
 

 

REFRIGERA, la manifestazione in programma a Piacenza Expo dal 20 al 22 febbraio prossimi e 

riservata esclusivamente alla filiera della refrigerazione industriale, commerciale e logistica, si 

conferma sempre di più come l’evento di riferimento del 2019. 

Con oltre 130 aziende espositrici (clicca qui per l'elenco delle aziende espositrici), dato in continuo 

aggiornamento, e decine di convegni e meetings programmati, REFRIGERA 2019 è il primo evento 

nazionale dedicato esclusivamente all’intera filiera di settore, e offre l’opportunità di incontrare i 

principali fornitori di tecnologie, impianti, componentistica e servizi collegati. 

L’evento è organizzato in collaborazione con le più importanti Associazioni di settore in Italia e in 

Europa, e con i media e le riviste leader dell'industria della refrigerazione, che saranno presenti a 

REFRIGERA 2019 condividendo contributi esclusivi e di alto profilo. 

http://2gsu0.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/hx3Q-1Nth3xHqeprykvH_nmHGb54k-nneY9fVRVdR9_QIdT9mOTiLURi7ZfEZ13tWmfrqqo_QcrVGtaw-WkSwms4dLy7Od3WObTagCQee88PMYkh0bQ


Le applicazioni della refrigerazione sono molteplici e coinvolgono moltissimi settori: dalla GDO al 

retail, dall’agro-alimentare all’HoReCa, dalla logistica ai trasporti, dal farmaceutico e medicale al 

data storage, dalla produzione industriale alla ricerca scientifica, ecc. 

Nei tanti seminari e workshop dedicati, i temi affrontati saranno focalizzati soprattutto sulle nuove 

tecnologie, la lavorazione e lo stoccaggio, le normative, i nuovi componenti, i materiali innovativi 

ma saranno affrontati anche argomenti più generali come il lancio di nuovi prodotti, le principali 

problematiche relative alla qualità dell’impiantistica e dei servizi forniti, le soluzioni 

climaticamente sostenibili, i refrigeranti, le normative, la formazione, la criogenia, ecc. (Il 

programma è in via di definizione e verrà comunicato a breve). 

REFRIGERA 2019 è quindi un grande evento per l’aggiornamento professionale e per la ricerca di 

fornitori all’avanguardia, che finalmente coinvolge tutti i protagonisti del settore e i loro 

utilizzatori per condividere applicazioni, tecnologie e servizi sempre più innovativi. 

  

Ci vediamo a Piacenza Expo dal 20 al 22 febbraio 2019: finalmente il meglio della refrigerazione 

mondiale a portata di mano! L'ingresso è gratuito previa registrazione.  

Vi aspettiamo! 

Cordiali saluti  

Per ulteriori informazioni:  

https://refrigera.show/ 

Davide Lenarduzzi  - Direttore Refrigera Show  

Mob. +39-333-7744986 - Tel. +39-02-66306866 

davide.lenarduzzi@refrigera.show
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