
Refrigera: l'industria della
refrigerazione è a
Bologna Fiere
Si preannuncia ricca di novità la fiera sulla refrigerazione

industriale, commerciale e logistica in programma dal 3 al 5

novembre 2021
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Dal 3 al 5 novembre 2021 i protagonisti della filiera della

refrigerazione si danno appuntamento al polo fieristico di

Bologna Fiere per la seconda edizione di Refrigera, la fiera

dedicata al mondo della refrigerazione industriale,

commerciale e logistica. Prima fiera europea di settore a

tornare in presenza nel 2021, Refrigera si pone come

momento di rilancio del mondo della refrigerazione, grazie

anche alla qualifica di manifestazione internazionale (dati

statistici certificati da ISFCert - ente accreditato Accredia).

 L'evento riunisce a Bologna Fiere gli operatori specializzati

e il mondo della produzione, della distribuzione, i tecnici e i

progettisti dei settori del food retail e della GDO, delle industrie

alimentari, farmaceutiche, dei trasporti, della logistica, e

dell’industria in generale, offrendo così un'occasione di

crescita professionale e di incontro tra frigoristi e il resto della

filiera che consentirà di sviluppare un networking in presenza

e di toccare con mano le novità del settore. 

Oltre alla parte espositiva, con 150 espositori nazionali e

internazionali confermati, Refrigera 2021 propone un

programma di convegni, workshop ed eventi formativi che

permetteranno ai visitatori di aggiornarsi sui temi centrali per

il settore, sulle nuove tecnologie, sulle ultime normative e sulle

tendenze di sviluppo del mercato: le nuove frontiere nel

trasporto refrigerato, l’ultrafreddo nel food e nel pharma, le

connessioni tra ICT, digital innovation e refrigerazione, la

questione ormai imprescindibile per qualunque settore

produttivo della sostenibilità e dell'efficienza energetica, sono

solo alcuni dei temi che saranno approfonditi a Refrigera

2021.

Refrigera 2021 è organizzata garantendo le migliori

condizioni sanitarie e logistiche.

L’elenco espositori della manifestazione è disponibile online,

così come il form di pre-registrazione, che consente di

accedere gratuitamente e senza code all’area espositiva e agli

eventi in programma nelle tre giornate.

Refrigera 2021 è organizzata da A151 srl in collaborazione

con le più importanti associazioni di settore, quali

Assofrigoristi, Area, Asercom, ATF-Associazione Tecnici del

Freddo, Centro Studi Galileo, OITA ecc.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito internet

https://refrigera.show/
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