20-22 Febbraio 2019
PIACENZA EXPO
L’UNICO EVENTO NAZIONALE DEDICATO
ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERA FILIERA
DELL’INDUSTRIA DELLA REFRIGERAZIONE
INDUSTRIALE, COMMERCIALE E LOGISTICA

ORGANIZZATO DA:

Via Antonio Gramsci 57
20032 Cormano, Milan (Italy)
Tel.: +39-02-66306866
Fax: +39-02-66305510

IN COLLABORAZIONE CON:

WWW.REFRIGERA.SHOW

20-22 Febbraio 2019
piacenza expo

missione
REFRIGERA è l’unica manifestazione italiana dedicata esclusivamente all’intera filiera dell’industria della
refrigerazione industriale e commerciale e rappresenterà - con una visione di settore innovativa e specifica i temi, i contenuti e le eccellenze di un mercato protagonista sia a livello nazionale che internazionale.

I PROTAGONISTI
Un progetto chiaro e di valore: l’incontro/
confronto tra gli operatori sul campo – i
frigoristi - e il mondo della produzione,
la distribuzione, i tecnici e i progettisti.
Protagonisti saranno anche le associazioni di
settore e le primarie istituzioni politiche ed
economiche. Gli operatori potranno confrontarsi
a tutti i livelli all’interno di un evento costruito
esclusivamente sulle loro necessità.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
REFRIGERA nasce dalla forte richiesta degli operatori e del mercato
di riferimento di avere un proprio momento di incontro necessario per
arrivare preparati alle sfide di un mercato in forte evoluzione. Proprio
per questo, Refrigera 2019 propone altrettanti elementi esclusivi e di
innovazione tra i quali sottolineiamo:

� GrandPrix del Frigorista – Vero e
proprio contest dal vivo dedicato a
premiare le migliori maestranze del
settore
� Award della Distribuzione –
Attraverso un attento lavoro
di selezione verranno premiate
le eccellenze tra i grossisti e
distributori
� Formazione e Convegni – Tema al
centro della manifestazione a cui
verranno dedicati specifici workshop e relativi eventi
� Verticalità e rete – il linguaggio,
l’approccio e tutto il programma sarà
realizzato seguendo le specifiche
caratteristiche degli operatori
del settore con un ampio uso di
strumenti on-line e condivisi

IL CONTESTO
Elemento di forte novità è anche la scelta della
location: PiacenzaExpo offre caratteristiche
logistiche, di servizio e flessibilità uniche in
Italia risultando
per un’utenza B2B
particolarmente

comoda e di pratico accesso sia in termini
viabilistici che di ospitalità. Il tutto all’insegna della
razionalità e del corretto ritorno sull’investimento.

piacenza expo
Quartiere Fieristico di Piacenza - Fraz. Le Mose, Strada Statale 10 per Cremona, 29122 Piacenza

SETTORI MERCEOLOGICI
� Associazioni ed enti
� Attrezzature
� Celle frigorifere
� Componenti e ricambi
� Compressori
� Comunicazione
� Controlli non distruttivi
� Elettronica e hardware

� Programmazione e
�
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�
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� Fluidi termoportanti, oli e

�

�
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�
�

refrigeranti
Formazione
Impianti
Materiali di consumo
Mezzi di lavoro
Progettazione
e consulenza

CONTATTI:
Davide Lenarduzzi
Direzione
davide.lenarduzzi@refrigera.show
Segreteria organizzativa:
Ph.: +39 02 66306866
Fax: +39 02 66305510
E-mail: events@refrigera.show
www.refrigera.show
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integrazione applicativa
Scambiatori
Sensoristica
Servizi di certificazione
Servizi di gestione
Servizi di revamping
Servizi energetici, Esco
Sicurezza
Software
Strumentazione
Strumenti elettronici e PLC
Taratura, misura e metrologia
Tubazioni e raccordi
Valvole e laminazione
Vestiario

LE CARATTERISTICHE
DEL QUARTIERE
Costruito nell’anno 2000, quello
di Piacenza è un quartiere
fieristico realizzato in base a
criteri ispirati alla più moderna
architettura con particolare
attenzione al comfort, alla
luminosità degli interni e
all’agibilità di strutture e servizi:
uno spazio progettato per
dare il massimo di visibilità
a manifestazioni fieristiche,
convegni e grandi eventi. Il
tutto all’interno del contesto
piacentino che spicca per la
sua capacità di accoglienza e
ospitalità.

ORGANIZZATO DA

A151 Srl

Via Antonio Gramsci, 57 - 20032 Cormano - Milano
Tel.: +39-02-66306866 Fax: +39-02-66305510
C.F. / Partita Iva: 02769870342

20-22 Febbraio 2019 PIACENZA EXPO
DOMANDA DI AMMISSIONE

La Ditta sottoscritta richiede di essere ammessa quale ESPOSITRICE alla mostra convegno REFRIGERA 2019, in base al Regolamento Generale disponibile sul sito www.refrigera.show,
che riconosce in ogni sua parte e che espressamente approva con la firma apposta in calce alla presente Domanda di Ammissione.

Ragione Sociale.....................................................................................................................................................................................................................................................
P.IVA .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................................................................................... Cap. .................................................................................
Città ..................................................................................................... Prov. . .................................................... Nazione. .................................................................................
Telefono ................................................................................................. Fax . .......................................................E-mail. .................................................................................
Sito web ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Persona incaricata della pratica ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail della persona incaricata della pratica ........................................................................................................................................................................................................
Codice Destinatario SDI: ............................................................................. Casella PEC: .....................................................................................................................................

ANNOTAZIONI......................................................................................................................................................
Stand lontano da..................................................................................................................................................
Stand nelle vicinanze di .......................................................................................................................................
Altro.....................................................................................................................................................................

NESSUNA QUOTA
D’ISCRIZIONE PREVISTA
Partecipando a REFRIGERA 2019
avrete la vostra SCHEDA AZIENDA
sul sito ufficiale
www.refrigera.show

MQ.
COSTO AL MQ.
		 RICHIESTI

DESCRIZIONE AREA ESPOSITIVA

TOTALE

Area non allestita (minimo mq. 16 - con 3 lati aperti mq. 32 - isola mq. 64)

€ 95,00

....................

0

0,00
€ .....................

Area con stand allestito completo di: pareti perimetrali, fascione riportante la ragione sociale,
moquette a terra, 2 faretti, impianto elettrico con allaccio e consumo a forfait,
energia elettrica monofase fino a 2 kw, escluso arredo interno

€ 145,00

....................

0

0,00
€ .....................

0

Ditte rappresentate (ved. R.G. art. 1)

ACCONTO (IVA INCLUSA) : 		
SALDO (IVA INCLUSA): 		

METODO DI PAGAMENTO

N° .......................

0,00
€ .....................

per ditta € 150,00

0,00
30% ALLA FIRMA DEL CONTRATTO = € ..............................
0,00
70% ENTRO IL 30/11/2018 = € .............................

TOTALE

0,00
€ ......................

VAT 22%

0,00
€ ......................

TOT+VAT

0,00
€ ......................

BANCA DI APPOGGIO: copia del bonifico bancario, autorizzato e stampato dalla banca, a favore di A151 S.r.l. • BANCA INTESA SAN PAOLO,
Agenzia 353 - Corso Sempione, 65/A - 20149 MILANO (MI) Italy • IBAN: IT 43 N 0306901603100000067167 - SWIFT/BIC CODE: BCITITMM
A151 srl - Via Carlo Farini, 34 - 43121 Parma (PR) - Italy • P.IVA: 02769870342

COMPLETARE, STAMPARE, FIRMARE E SPEDIRE CON E-MAIL A EVENTS@REFRIGERA.SHOW O CON FAX AL +39 02 66305510

Data

Firma autorizzata - Nome e Cognome

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta

