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•Al via oggi a
Bologna la
seconda
edizione di
,Refrigera, la
fiera
internazionale
dedite alla
filiera della
refngarazio e
industriale,
commerciale e

• Fato al5
novembre
andranno in
Scena
mrnregnq
workshop,
incontri
informativi
Organizzati con
le principali
associazioni di
Un settore. 11 nil
giro d'affari si
attesta sui 10
miliardi di euro
a tirella
complessivo,
alla presenza di
1511 esposftnrí
nazionali e
internazionali e
oltre 250
marchi

A Refrigera da tutta Europa
la fifiera del freddo è in Piera
Fino a venerdì il salone ospiterà 150 espositori per oltre 25() marchi

&lefrigera, la illar ifastaZ1ci-
ne internazionale dedicata al-
la Tiara della refrigerazione 
industriale, commerciale e
Iogistas:a si svolge per la se-
conda volta nei padiglioni di
iloologuaFiere_ Da ~i, e fino
avenerdï 5 novembre, è il pri-
ma appuntamento europeo
del settore a tornare in pre-
senza: gratr,ito e riservato agli
op2ratori, previa registrazio-
ne, si atterrà ad un rigoroso
protocollo anti Lºvida
Sono r5o gli espositori na-

zionali e internazionali attesi
per oltre asa Inarchi in rap-
presentanza di un n.nmparto,
q, ìPlir della filiera del freddo,
che movimenta un giro dai-
fari pari a circa io miliardi di
euro. Parallelamente, spazio
a convegni, workshop e in-
contri itiÏºrrnali4'i organizzati
in collaborazione con le prin-
cipali associ27ñotri di settore
e mostre dei mezzi di tra-
sporto artili77atr. Con, aree de-
mo dedicate. I visitatori della
kermesse — organizzata dal-
la società Aisi 3n r°rrllafrora-
zione con associazioni di set-
tore come Assofrigoristi,
Area, Asercc.nnl, Atf- Lcsacia-
zioone Tecnici del Freddo,
Centro Studi Galllea e Oliai
(Osservatorio int .. 

-pllna-re trasporto alrmenti) —
avranno modo di aggiornarsi
sulle nuove tecnologie appli-
cate 21 comparto, in isaaricn-

lare sul versante della transi-
zione energetica e della rela-
tiva riduzione dei gas refrige-
ranti: sulle nuove frontiere
nel trasporto refrigerato e
suiniera-freddo nei par-
ia del cibo e della far aaceub.-
ca, divenuti ancorpiùccuciaii
alla luce dei ristolti Iegati alla 
pandemia da cor narirus.

eQsella di Refrigera — sot-
tolinea II direttore generale ali
IIolagnaFiere, Antonio Bruz-
zone — credo che sarà la new
entry con la maggiore poten-
zialità di crescita e penso sia
già un tassello importante
nel calendario di IlognaFie-

re. Spero — aggiunge — di-
venti 'san appuntamento im-
portante a livello internazio-
nale: gli ingredienti ci sono
tutti. Ritornare in presenza_
non é soltanto una gioia ma
una necessità. II calendario di
1lolognaFiere, che con. Refri-
gera si arricchisce ulterior-

La sfida
Refrigera ë il primo
grande appuntamento
del settore tornare
in presenza

mente, é partita bene con
presenze di grande qualità
che ci fanno rimpiangere Tci-
Lo il rir3imenciyonamPlº#0 rrP1-
mericeár_
Questa seconda edizione di

Refrigera si presenta con due
novità_ Prima: la «Refrigera-
teci Truck;s Area», una zlnrla.
espo6Pi$va dedicata ai veicoli
innovativi e al cui interno è.. in
mostra uriäafficina mobile at-
trezzata per i frigoristi e un
mezzo a temperatura contrcal-
lata, allestito con un tiasalu-
7innarko sistenJa.. di refrigera-
zione ad anidride carbonica
perii trasporto con consumo
energetico vicino allo zero.
Seconda: il Lab 33) FY,sïnee-
ring al cui stand si paJtrdi assi-
stere a differenti dimostra-
zioni dal vivo: dalla creazione
di singoli componenti di
macchinari e strumenti di la-
Vercr fino allo sviluppo di pro-
getti meccanici necessari al-

Tornano, invece, i eWel-
ding days», momenti di -
gregazione e confronto dedi-
cati all'apprendimento delle
ultime fe inic e di saldatura e
brasatura con la possibilità di
prenotare sessioni formative
con docenti referenziati e se-
guire test da verifica delle
competenze con tanto di pa-
tentino rilasciato_
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