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importanza della spe-
cializzazione diventa
particolarmente sentita

quando le necessità oggettive
vanno al di là delle competenze
relative al proprio settore mer-
ceologico, come la necessità di
utilizzare attrezzature tecnologi-
che per il trattamento, la cottura
o la conservazione di prodotti
destinati all’alimentazione
umana.

Aziende che propongono solu-
zioni temporanee possono esser-
cene molte, poche possono però
offrire soluzioni adeguate e la
professionalità necessarie. In
questo contesto la Iotti Frigoriferi
Srl di Reggio Emilia è indiscuti-
bilmente una capostipite, specia-
lizzata nel noleggio di attrezzatu-
re per eventi e fiere, vanta un’e-
sperienza di oltre trent’anni.

Dinamicità, attenzione alle
novità e alle esigenze del merca-
to, sono qualità che hanno per-
messo alla Iotti Frigoriferi di
perfezionare i servizi offerti,
recependo e soddisfacendo le
esigenze dei clienti di ieri come
di quelli di oggi.

L’affidabilità delle attrezzature
e l’elevata qualità del servizio,
hanno reso l’azienda una leader
indiscussa del settore e ha per-
messo alla stessa di varcare i con-
fini nazionali e di operare, con
crescente successo, non solo in
Italia, ma anche nei mercati euro-
pei (Sial di Parigi, Alimentaria di
Barcellona, Anuga di Colonia). 

Per la qualità dell’offerta, la
competenza e l’affidabilità
dimostrate in tanti anni di atti-
vità, l’azienda è oggi partner e
fornitore ufficiale di importanti
Enti Fiera.

Iotti Frigoriferi è in grado di
proporre un’ampia e completa
gamma di prodotti, sia per il
noleggio che per la vendita, tutti
visionabili nel salone espositivo
di 1000 m2 all’interno della sede
di Reggio Emilia o valutabili
attraverso il completo catalogo in
versione cartacea e digitale o sul
dinamico sito internet. Le attrez-
zature, sempre disponibili, com-
prendono: banchi frigoriferi,
vetrine refrigerate con piani fissi
e girevoli, isole, espositori, canti-
ne per vini, frigoriferi tradiziona-

li, armadi, tavoli, … sia nelle ver-
sioni normali che supportano
temperature da + 2°C a +18°C
sia nelle versioni congelatore con
gestione delle temperature da
–12°C a –22°C.

Varcando il settore specifico
della refrigerazione la Iotti
Frigoriferi mette a disposizione
della clientela anche attrezzature
complementari come: fabbrica-
tori di ghiaccio, forni, cucine
elettriche, cuoci pasta, friggitrici,
affettatrici, lavastoviglie e lava-
bicchieri, lavelli e banconi. Tutto
ciò permette all’azienda di sod-
disfare appieno i propri clienti,
che hanno così la certezza di
affidarsi ad un partner che ha
quello che serve nel momento
che serve, vuoi per un semplice
meeting o evento occasionale,
vuoi in occasione di una impor-

tante fiera internazionale dove è
indispensabile avere delle garan-
zie e quindi operare con la sicu-
rezza che i prodotti che vengono
esposti mantengano i livelli di
freschezza e qualità necessari a
una ottimale presentazione.

Il personale in forza all’azien-
da, sia esso tecnico o commer-
ciale, è molto competente ed è
sempre disponibile a risolvere in
tempi brevi le problematiche che
attraversano il complesso settore
della somministrazione/vendita
di prodotti destinati all’alimenta-
zione, dove non è, per ovvi moti-
vi, concesso sbagliare.

Sicuramente uno dei punti di
forza della Iotti Frigoriferi è l’e-
strema pignoleria nella messa a
punto e collaudo delle attrezza-
ture noleggiate, operando oltre
gli standard, già severi,  imposti

dalle normative ISO 9001:2000
e Haccp.

Ogni attrezzatura noleggiata
viene testata, collaudata e igie-
nizzata, è dotata di un’apposita
scheda che ne certifica lo stato,
l’età e le caratteristiche tecniche. 

Il servizio di noleggio com-
prende la consegna effettuata
con mezzi e personale dell’a-
zienda, il posizionamento delle
attrezzature è effettuato diretta-
mente nello stand del cliente e,
eventualmente, è possibile
richiedere anche il servizio di
assistenza tecnica in loco. 

L’azienda opera da anni in
regime di qualità controllata e
certificata TÜV Din En ISO
9001-2000, tutti i prodotti noleg-
giati o commercializzati proven-
gono da aziende con certificazio-
ne di qualità e sono conformi
alle normative Cee.

Iotti Frigoriferi Srl
Via Cafiero 31
I-42100 Reggio Emilia
tel +39 0522792240
fax +39 0522304887
www.iottifrigoriferi.it
info@iottifrigoriferi.it

Iotti Frigoriferi, il punto di
riferimento per il noleggio
di attrezzature refrigeranti
e per la ristorazione
di Massimo Marrone
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