
.

1

Data

Pagina

Foglio

   09-2021
46

r)Je r),14

REFRIGERA (BOLOGNAFIERE, 3 - 5 NOVEMBRE 2021)

E a novembre 1'e'c nto
legli operatori della refrigerazione

Si preannuncia ricca di novità la seconda edizione di REFRIGERA
- la manifestazione interamente dedicata alla refrigerazione industriale, commerciale e logistica -

che si svolgerà a BolognaFiere dal 3 al g novembre 2021.

REFRIGERA - forte del successo della prima edizione, che nel 2019 ha

portato a Piacenza più di 200 espositori e oltre 7.000 operatori del

settore provenienti da 20 nazioni - torna dal 3 al 5 novembre 2021.

Sarà la prima fiera europea del 2021 del settore a tornare in presenza,

ponendosi come punto di ripartenza c di rilancio per tutta la filiera,

Rl{FRIGIRA è l'evento in cui il mercato della refrigerazione può espri-

mere i propri valori e contenuti altamente peculiari e i visitatori coinvolti

non sono solo i frigoristi, i tecnici e progettisti, i consulenti, i responsabili

di centri di assistenza, ma anche i manager del food retail, delle industrie

alimentari e dell'industria in generale. dei trasporti e della iogistiica.

REFRIGERA punta a confermarsi come il Salone di riferimento per il

mercato strategico della catena del freddo, grazie anche alla qualifica

di manifestazione internazionale (grazie alla certificazione ricevuta da

parte dell'istituto ISFCert-Accredia) e alla nuova location di Bologna-

Fiere. centro espositivo di eccellenza e con un'ottima raggiungibilità in

termini viahilistici.

Oltre all'area espositiva - che può già contare sulla presenza di oltre

150 espositori, con molte riconferme e un considerevole numero di
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nuove aziende rispetto alla prima edizione - REFRIGERA proporrà

un ricco programma di convegni, workshop, seminari e incontri for-
mativi.

Davide l.enarduzzi, Direttore Commerciale di REFRIGFlt 2021 di-

chiara: "Siamo molto soddisfatti dell'andamento delle iscrizioni delle

aziende alla prossima edizione di REFRIGIiRA. A dispetto di un perio-

do difficile. il rinnovatiti progetto fieristico REFRIGERA e l'utilizzo di

una location espositiva di prestigio quale la Fiera di Bologna, è stato

accolto molto favorevolmente dal mercato e dalle aziende del settore.'

Cingresso all'evento è gratuito previa registrazione, il ticket di ingres-

so permetterà di accedere all'area espositiva e di partecipare alle con-

ferenze. lai registrazione online è già disponibile all'interno del sito

internet della manifestazione.

REFRIGERA 2021 è un evento organizzato da A151 srl con il supporto

e la collaborazione delle più importanti associazioni internazionali di

settore, quali Asso frigoristi, Area, Asercom. XI'F-Associazione'l'ecnici

dei Freddo, Centro Studi Galileo, Datoriale Frigoristi, OZ'I'A.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito vt w.relrigera sho' .
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