
otti Frigoriferi è la più
importante società di
noleggio di attrez-

zature refrigeranti in Italia.
Nata nel 1973 come Iotti
Frigoriferi di Iotti Bruno,
dal 1996 si è ampliata in
Iotti Frigoriferi Srl.

Vantando un’esperienza
più che trentennale nel set-
tore della refrigerazione,
l’azienda punta a fornire la
soluzione più adeguata alle
esigenze dei propri clienti
grazie alla disponibilità di
una gamma varia e completa di
attrezzature refrigeranti.

Stefano Bargiacchi, ammini-
stratore di Iotti Frigoriferi Srl,
spiega: “La nostra azienda è
leader in Italia, l’unica nel
suo settore con certificato di
qualità, la sola ad avere a
disposizione parecchie attrez-
zature e personale.

Per rifornire enti fieristici,
allestitori e clienti diretti biso-
gna essere in grado di coprire
tutte le richieste del mercato, in
tempi rapidi, e su tutto il terri-

torio nazionale
ed europeo. Grazie a rapporti di
collaborazione internazionali
noi garantiamo il noleggio non
solo in tutta Europa, ma anche
in alcuni paesi asiatici come
Cina e Giappone.

Per garantire un servizio di
elevata qualità occorrono attrez-
zature in grande quantità, siste-
mi gestionali informatici evoluti,
personale preparato con corsi di
formazione, mezzi propri di tra-
sporto oltre a un grande impe-
gno, economico e commerciale,
per essere sempre in linea con le
novità del settore della refrigera-
zione e delle attrezzature per la
ristorazione.”

Iotti propone sia la vendita
che il noleggio. Sul noleggio,
Iotti dispone di un servizio tec-
nico-commerciale di prim’ordi-
ne, con personale preparato e
aggiornato che indirizza il
cliente sui frigoriferi più idonei
sia per la conservazione duran-
te la manifestazione o la pro-
mozione, sia per l’esaltazione
del prodotto.

L’azienda di Reggio Emilia,
oltre a garantire il collaudo e la
taratura al 100% delle attrezza-
ture noleggiate secondo proce-
dure ISO 9001:2000, ha recepito
la normativa europea (Dir. Cee
n° 43/93), che prevede un meto-
do di autocontrollo igienico

volto
a tutelare, oltre che la

pulizia delle attrezzature, anche
la salute del consumatore.

Il servizio fiere

Il servizio Iotti per le manife-
stazioni fieristiche prevede la
consegna e il posizionamento dei
macchinari negli stand di ogni
singolo cliente, ed eventualmente
un servizio di assistenza tecnica
sul posto, per i clienti che ne
avessero esigenza. L’assistenza è
garantita da tecnici frigoristi abi-
tuati a  lavorare con mezzi  all’a-
vanguardia.

Spiega Bargiacchi: “Possiamo
noleggiare migliaia di pezzi per
lo svolgimento di fiere enogastro-
nomiche anche di grande entità, a
differenza delle realtà che riesco-
no a smaltire solo le richieste di
poche decine di pezzi.

Inoltre noi prestiamo i nostri
servizi con personale rigorosa-
mente interno, quindi iperspecia-
lizzato, e non ricorrendo a perso-
nale temporaneo poco qualifica-
to, giusto per la singola manife-

stazione. Tutti i prodotti

commercializzati
da Iotti Frigoriferi sono forniti da
aziende con certificazione di qua-
lità, e sono conformi alle norma-
tive vigenti Cee.”

Grazie alle caratteristiche effi-
cienti e professionali del servi-
zio, Iotti Frigoriferi ha potuto
collaborare coi maggiori quartie-
ri fieristici dove si tengono mani-
festazioni enogastronomiche e
coi principali organizzatori di
eventi e promozioni in questo
settore.
Iotti Frigoriferi Srl
Via Cafiero 31
42100 Reggio Emilia
Tel +39 0522792240
Fax +39 0522304887
info@iottifrigoriferi.it
www.iottifrigoriferi.it

Iotti frigoriferi: la qualità su tutto
Stefano Bargiacchi, amministratore della Iotti frigoriferi: “Siamo la maggiore realtà italiana
nel campo del noleggio di attrezzature refrigeranti per la ristorazione, nonché fornitore
ufficiale di quartieri fieristici e allestitori grazie alla capacità di fornire, anche in tempi rapidi,
quantitativi ingenti di pezzi e grazie alla vastità dell’assortimento”
di Jacopo Arena

I

FierFiere e congre e congressiessi
AlimentarAlimentare, Natura, Benessere, Natura, Benesseree

http://www.iottifrigoriferi.it/
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