COMUN
NICATO STAMPA

REFRI
R
GERA
A 2021
1
La fieera intern
nazionale
e dedica
ata all’inttera filierra della rrefrigera
azione
indusstriale, co
ommerciiale e log
gistica
150 espossitori nazion
nali e interna
azionali, olttre 250 marcchi, 3 giorni di convegn i, workshop
p e incontri
formativii organizzati con la colla
aborazione delle più im
mportanti asssociazioni ddi settore, aree demo
dedicate alla saldaturaa e alla stam
mpa 3D, veiccoli refrigerrati in mostrra e molto aaltro per l’un
nica fiera in
Italia deedicata alla refrigerazio
r
ne, la primaa in Europa del settore a tornare inn presenza nel
n 2021.

Da
al 3 al 5 novem
mbre 202
21
Bollogna Fiiere
Ingressso Ovest, Piaazza Costituzio
one, 40128 Bo
ologna
Pad. 30
Orari: merccoledì 3 e giovvedì 4 novembbre, 9.00 ‐ 18.00 | venerdì 5 novembre,, 9.00 ‐ 17.00
Per inform
mazioni: +39 02 66306866 | www.refrig
gera.show

Bologna,
B
2n
novembre 2021 ‐ Primaa fiera interrnazionale del
d settore in Europa a tornare in presenza nel
n
2021, REFRIGERA è finalmente pronta
p
per andare in scena: i protagonisti
p
dell'intera filiera dellla
re
efrigerazione si danno appuntamen
a
nto dal 3 al 5 novembrre 2021 al polo fieristicoo di Bologna Fiere per la
se
econda edizzione dell’unica manife
estazione in Italia interaamente ded
dicata alla reefrigerazion
ne industrialle,
co
ommercialee e logistica.
REFRIGERA
R
22021 si pon
ne così com
me punto di ripartenza per l’intero
o settore deella refrigeraazione, grazzie
anche alla qu
ualifica di manifestazion
m
ne internaziionale (dati statistici certificati da I SFCert ‐ entte accreditato
Accredia).
A
Oltre
O
alla parrte espositivva, con 150 espositori ddiretti e la presenza
p
di oltre
o
250 maarchi, tra i quali
q
spiccan
no
nomi di azieende leaderr nazionali e internazi onali, REFR
RIGERA 2021 proporrà un fitto programma di
co
onvegni, wo
orkshop ed eventi form
mativi di alt issimo livello organizzatti in stretta collaborazio
one con le più
p
im
mportanti asssociazioni di
d settore. I visitatori avvranno modo
o di aggiornarsi sui tem i centrali e d’avanguard
d
dia
per il mondo
o della refrrigerazione, sulle nuovve tecnologie, sulle ultime normattive e sulle
e tendenze di
svviluppo del mercato: lee nuove fron
ntiere nel trrasporto refrrigerato, l’ulltrafreddo nnel food e nel pharma, le
co
onnessioni ttra ICT, digittal innovatio
on e refrigeerazione, la questione
q
ormai
o
impre scindibile per qualunqu
ue
se
ettore produttivo della sostenibilittà e dell'effficienza energetica, son
no solo alcuuni dei temi che sarann
no
approfonditi a REFRIGER
RA 2021.
Per la sua secconda edizio
one, REFRIG
GERA torna ccon importanti novità:
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Per la prima volta, la manifestazio
m
ne ospiterà la Refrigerrated Truckss Area, un’aarea esposittiva di veico
oli
in
nnovativi, n
nella quale Motum mo
ostrerà un mezzo refrrigerato e un’officina mobile attrezzata perr i
frrigoristi, meentre SIAD presenterà in anteprim
ma un veico
olo refrigera
ato a tempeeratura conttrollata per il
trrasporto delll’ultimo migglio. Il furgone è allestitto con un rivvoluzionario sistema di rrefrigerazion
ne a CO2, co
on
co
onsumo eneergetico vicino allo zero
o.
Altra
A
novità assoluta è il Lab3D Engineering. A
Al loro stand, potrete assistere
a
a ddimostrazioni dal vivo di
co
ome uno scanner 3D e una stam
mpante 3D possano avvere moltep
plici applicaazioni nell’in
ndustria dellla
re
efrigerazione: dalla creaazione di sin
ngoli compo nenti di macchinari e sttrumenti peer il lavoro di tutti i giorn
ni,
fino allo svilu
uppo di proggetti meccan
nici di mediaa complessità.
Dopo
D
il succeesso della prrima edizion
ne, tornano,, inoltre, i WELDING
W
DA
AYS®: un moomento di agggregazionee e
co
onfronto deedicato all’apprendimen
nto delle ult ime tecnich
he di saldatu
ura e brasatuura. Nei tre giorni di fiera
saarà possibilee prenotaree la propria sessione forrmativa con
n docenti referenziati e seguente test di verificca
delle compettenze. Ai parrtecipanti piiù virtuosi chhe supereraanno il test, sarà
s rilasciatto il patentino.
Dal
D 3 al 5 novembre a Bologna Fie
ere, REFRIG
GERA 2021 rappresente
erà quindi uun'occasione
e di businesss,
in
ncontro e fo
ormazione imperdibile per tutte l e figure de
el settore, e sarà organnizzata nel rispetto dellle
normative an
nti‐Covid, gaarantendo co
osì la sicurezzza di espositori e visitattori.
ositori, la planimetria del
d padiglionne, il progra
amma delle conferenzee e degli eve
enti formatiivi
L’’elenco espo
so
ono disponibili sul sito della
d
manife
estazione: w
www.refrigerra.show
L’’ingresso a REFRIGERA 2021 è riservato agli o
operatori del settore e gratuito,
g
preevia registraazione sul sitto
della manifesstazione. La pre‐registrazione conssente di accedere senza
a code sia alll’area espositiva che allle
onferenze o
organizzate nelle
n
tre giornate.
co
REFRIGERA
R
22021 è un evento organ
nizzato da A
A151 Srl in collaborazion
ne con le piùù importantti associazio
oni
di settore, q
quali Assofrrigoristi, Area, Asercom
m, ATF ‐ Associazione
A
e Tecnici deel Freddo, Centro Stu
udi
Galileo,
G
OITA
Af, etc.
L’’appuntameento con REFFRIGERA 2021 è per il 3 ‐ 5 novemb
bre a Bologn
na Fiere.

Contatti:
C
Segreteria Orrganizzativa
Tel. +39 02 66306866
E‐mail: eventts@refrigeraa.show
A151
A
Srl
Via
V Gramsci, 57
20032 Cormaano (MI), Itaaly
www.refrige
w
ra.show
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Ill presente co
omunicato stampa è sca
aricabile da:: www.refrig
gera.show > Media > Caartella Stamp
pa
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