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A Refrigera da tutta Europa: la filiera
del freddo è in Fiera
Fino a venerdì il salone ospiterà 150 espositori per oltre 250 marchi

di  Alessandra Testa

Refrigera, la manifestazione internazionale dedicata alla filiera della refrigerazione
industriale, commerciale e logistica si svolge per la seconda volta nei padiglioni di
BolognaFiere. Da oggi, e fino a venerdì 5 novembre, è il primo appuntamento
europeo del settore a tornare in presenza: gratuito e riservato agli operatori previa
registrazione, si atterrà ad un rigoroso protocollo anti-Covid.

Gli espositori
Sono 150 gli espositori nazionali e internazionali attesi per oltre 250
marchi in rappresentanza di un comparto, quello della filiera del freddo,
che movimenta un giro d’affari pari a circa 10 miliardi di euro.
Parallelamente, spazio a convegni, workshop e incontri informativi organizzati in
collaborazione con le principali associazioni di settore e mostre dei mezzi di
trasporto utilizzati con aree demo dedicate. I visitatori della kermesse — organizzata
dalla società A151 in collaborazione con associazioni di settore come Assofrigoristi,
Area, Asercom, Atf-Associazioone Tecnici del Freddo, Centro Studi Galileo e Oitaf
(Osservatorio interdisciplinare trasporto alimenti) — avranno modo di aggiornarsi
sulle nuove tecnologie applicate al comparto, in particolare sul versante della
transizione energetica e della relativa riduzione dei gas refrigeranti; sulle nuove
frontiere nel trasporto refrigerato e sull’ultra-freddo nei comparti del cibo e della
farmaceutica, divenuti ancor più cruciali alla luce dei risvolti legati alla pandemia da
coronavirus.
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«Quella di Refrigera — sottolinea il direttore generale di BolognaFiere, Antonio
Bruzzone — credo che sarà la new entry con la maggiore potenzialità di crescita e
penso sia già un tassello importante nel calendario di BolognaFiere. Spero —
aggiunge — diventi un appuntamento importante a livello internazionale: gli
ingredienti ci sono tutti. Ritornare in presenza: non è soltanto una gioia ma una
necessità. Il calendario di BolognaFiere, che con Refrigera si arricchisce
ulteriormente, è partito bene con presenze di grande qualità che ci fanno
rimpiangere poco il ridimensionamento numerico». Questa seconda edizione
di Refrigera si presenta con due novità. Prima: la «Refrigerated Trucks Area», una
zona espositiva dedicata ai veicoli innovativi e al cui interno è in mostra un’officina
mobile attrezzata per i frigoristi e un mezzo a temperatura controllata, allestito con
un rivoluzionario sistema di refrigerazione ad anidride carbonica per il trasporto con
consumo energetico vicino allo zero. Seconda: il Lab 3D Engineering al cui stand si
potrà assistere a differenti dimostrazioni dal vivo: dalla creazione di singoli
componenti di macchinari e strumenti di lavoro fino allo sviluppo di progetti
meccanici necessari all’industria. Tornano, invece, i «Welding days», momenti di
aggregazione e confronto dedicati all’apprendimento delle ultime tecniche di
saldatura e brasatura con la possibilità di prenotare sessioni formative con docenti
referenziati e seguire test di verifica delle competenze con tanto di patentino
rilasciato.

La newsletter del Corriere di Bologna
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti
gratis alla newsletter del Corriere di Bologna. Arriva tutti i giorni direttamente nella
tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.
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 Pavullo, Alessandra Perini sepolta con il marito, accusato di averla uccisa: il dolore
delle amiche quando lo scoprono

 Più di 350 hotel in vendita sulla Riviera Romagnola

 Piacenza, niente premio al carabiniere invalido dopo il Covid. «Un eroe, si è
infettato sul lavoro»

 Il lockdown della travel blogger alle Svalbard: tremila abitanti e mille chilometri
dal Polo Nord

 Piacenza, tra le vie del borgo spopolato le foto degli abitanti di un tempo

 Reggio Emilia, condannata la basista del colpo da 3 milioni in banca: è la donna
delle pulizie

 Il percorso, le informazioni, il caos: istruzioni per la prossima maratona

 Ferrara, aggressione omofoba contro un gruppo di ragazzi gay e inni a fascisti

 Bonus terme 2021 in Emilia-Romagna: come richiederlo e quali strutture
aderiscono

 Reggio, operatrice sanitaria muore a 35 anni, dopo un intervento
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