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CENTRO STUDI GALILEO: COMUNICATTO STAMPA PEER REFRIGERAA

IL FU
UTURO DE
EL FREDD
DO PARTEE DALLA FORMAZZIONE
di Galileo (C
CSG), Associa
azione dei Teecnici del Frreddo (ATF) e Industria&
&Formazione
e (I&F) sono
o
Centro Stud
ancora unaa volta partn
ner tecnico e di comuniicazione della prima fiera italiana ddedicata inte
eramente all
settore della refrigeraazione, www
w.Refrigera..show, con un vastissiimo program
mma di ap
ppuntamentii
dedicati all’’evoluzione e al futuro del
d Freddo ittaliano e inte
ernazionale.
Sin dagli an
nni ‘70, il Centro
C
Studi Galileo si è messo al servizio
s
del settore nazzionale e glo
obale con laa
collaborazio
one dei magggiori enti e istituti monddiali, come le
l Nazioni Unite: nel corrso degli ann
ni, decine dii
migliaia di ttecnici ed essperti si fono formati e perfezionati professionalmente ai ccorsi e ai co
onvegni CSG,,
portando l’eesperienza acquisita
a
all’iinterno dellee loro aziend
de e imprese. La mission del Centro Studi
S
Galileo
o
è una soltaanto: condiviidere e trasm
mettere le pproprie cono
oscenze in Ittalia e nel reesto del mondo, attivitàà
portata avaanti non solo con le attività didattichee e i convegni, ma anche
e con le miglliaia di artico
oli pubblicatii
sulla rivistaa Industria&
&Formazione,, e con il ccostante lavoro portato quotidiana mente avan
nti con ATF,,
Associazion
ne Italiana deel Tecnici del Freddo, perr supportare e sostenere gli operatorri del settore
e.
S
Galileo
o verrà portaata avanti se
enza sosta an
nche per tuttti i 3 giorni di Refrigeraa
La mission del Centro Studi
2021: non ssolo allo staand principalle (E32‐F31) verranno organizzati a ciclo contin uo una serie
e di Incontrii
Formativi (115, per l’esatttezza), della
a durata di uun’ora ciascu
uno e che coinvolgerann o partner e docenti CSG
G
con precisi e puntuali ap
pprofondime
enti sull’attuuale situazion
ne del Freddo
o, ma il 4 noovembre, giorno centralee
della manifestazione, dalle 14 alle 18 verrà orgganizzato il convegno
c
“Dalla F‐GAS a i refrigerantti alternativi::
impatto su impianti nuo
ovi ed esistenti”. I princippali esperti del
d freddo italiano discutteranno con una serie dii
interventi specifici su
u “Le ultim
me tecnologgie nel con
ndizionamentto e nella refrigerazio
one; sistemi,,
attrezzatura
a, componeenti: forma
azione e ccertificazionee; phase down”.
d
All’eevento parrteciperanno
o
rappresentaanti non solo delle più importanti aaziende del settore, ma anche rapppresentanti di
d istituzionii
quali AREA
A (che rapp
presenta le principali aassociazioni del Freddo
o europeo), Legambiente, ENEA e
Confartigian
nato.
L’evento deel 4 novembre (che si svolgerà inn Sala Carno
ot) sarà ancche l’occasioone per disccutere dellee
conclusioni del XIX Convvegno Europ
peo, fiore all’’occhiello de
ell’attività CS
SG, che quesst’anno si è svolto
s
dal 10
0
all’11 giugn
no in modalittà mista, in parte
p
da rem
moto e in parte in diretta
a dal Politec nico di Milan
no, e che haa
analizzato l’’ultimo biennio del setto
ore HVAC/R con oltre 40
0 presentazio
oni presentaate da altretttanti relatorii
da tutto il m
mondo.
Non manch
herà inoltre il supporto a Casale Caapitale del Freddo,
F
che disporrà di uno stand istituzionale,,
dedicato alla promozio
one di un territorio chhe ormai da
d quasi un secolo è iil cuore pulsante dellaa
refrigerazio
one e del con
ndizionamentto italiano.
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Ancora una volta, quind
di, Centro Studi Galileo, A
ATF e Industtria&Formazione parteci peranno alla
a prima fieraa
italiana del settore HVA
AC/R facendo da ponte per collegarre tra loro numerosissim
me aziende, enti
e e realtàà
del Freddo, oggi forse il settore più importante iin assoluto.
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