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MISSIONE
REFRIGERA è l’unica manifestazione internazionale dedicata esclusivamente all’intera filiera dell’industria
della refrigerazione industriale, commerciale e logistica.
Dopo il successo della prima edizione, svoltasi nel 2019, punta ad essere sempre più punto di riferimento
per il mercato strategico della catena del freddo, grazie anche alla qualifica di manifestazione internazionale
ricevuta da parte dell’istituto ISFCert (ente di certificazione accreditato Accredia).

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. L’evento avrà al centro il tema della formazione, con
convegni, workshop, tavole rotonde, eventi formativi.

L’ EDIZIONE 2019
La prima edizione di Refrigera si è tenuta dal 20 al
unanimemente dagli espositori e dai visitatori
22 febbraio 2019 a Piacenza Expo e ha registrato un
professionali.
grande successo di pubblico e di consensi. Inoltre,
L’evento è stato arricchito da un programma
ha ricevuto la certificazione di manifestazione
convegnistico e formativo di alto profilo costituito da
internazionale da parte dell’istituto ISFCert (ente di
quasi settanta appuntamenti tra convegni, workshop,
certificazione accreditato Accredia).
corsi di formazione e tavole rotonde, tutti molto
Non sono stati solo i numeri a decretarne il successo
seguiti.
- a partire dai quasi 200 espositori italiani ed
La piena adesione e il grande supporto delle più
internazionali e dagli oltre 7.000
importanti associazioni del settore,
operatori del settore (provenienti
sia italiane che europee, hanno
FACTS & FIGURES
da oltre 20 nazioni) che si
garantito un’autorevolezza di alto
sono incontrati e confrontati
livello e questo è stato testimoniato
7.120 VISITATORI
in un contesto verticale,
anche dalla presenza di delegazioni
187 ESPOSITORI DA 10 PAESI
professionale e specifico - ma
delle Nazioni Unite, della
11.800 MQ. ESPOSITIVI
soprattutto i commenti e i giudizi
Commissione Europea e del
60 CONVEGNI & WORKSHOP
estremamente positivi espressi
Governo Thailandese.

AREA ATTIVITÀ VISITATORI

PROVENIENZA VISITATORI

BOLOGNA FIERE

Quartiere fieristico di Bologna

Viale della Fiera 20, 40127 Bologna

Bologna Fiere - centro espositivo di
eccellenza che offre caratteristiche
logistiche e di servizio di assoluto
livello per imprese, professionisti ed
operatori - costituisce un’importante
novità della seconda edizione
di Refrigera, segno della crescita
esponenziale dell’evento e di una sua
ulteriore internazionalizzazione.
Il Quartiere fieristico di Bologna si
estende su un’area complessiva di 375.000 mq, tra aree coperte ed esterne, l’area totale dei servizi è di 36.000 mq.
con 5 ingressi indipendenti. I 18 padiglioni sono completamente cablati, climatizzati e dotati di sistemi informatici.
Un importante punto di forza di Bologna Fiere è la sua centralità e l’ottima raggiungibilità in termini viabilistici: sito
nel Quartiere San Donato, nella zona settentrionale della città, è facilmente accessibile dalla tangenziale di Bologna e
dall’autostrada A14 (con casello dedicato).
Inoltre, è velocemente raggiungibile dall’Aeroporto
Internazionale Guglielmo Marconi e dalla Stazione Centrale di
Bologna, importante snodo della rete alta velocità.
All’interno del quartiere flessibilità e mobilità sono garantite
da una rete di percorsi mobili e da un sistema di parcheggi
con 14.500 posti auto coperti.

SETTORI MERCEOLOGICI

4 Associazioni ed enti

4 Impianti

4 Servizi di revamping

4 Attrezzature

4 Materiali di consumo

4 Servizi energetici, Esco

4 Celle frigorifere

4 Mezzi di lavoro

4 Sicurezza

4 Componenti e ricambi

4 Progettazione
e consulenza

4 Software

4 Programmazione e
integrazione applicativa

4 Strumenti elettronici e PLC

4 Compressori
4 Comunicazione
4 Controlli non distruttivi
4 Elettronica e hardware
4 Fluidi termoportanti, oli e
refrigeranti
4 Formazione
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4 Strumentazione

4 Scambiatori

4 Taratura, misura e
metrologia

4 Sensoristica

4 Tubazioni e raccordi

4 Servizi di certificazione

4 Valvole e laminazione

4 Servizi di gestione

4 Vestiario

