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REFRIGERATION EQUIPMENTS. AN ITALIAN GLOBAL PLAYER

Iotti Frigoriferi, operating abroad
since 1995, expands its activity
into the European market
FRIGORIFERI. PROTAGONISTI DEL NOLEGGIO

Iotti Frigoriferi, presente oltre
i confini nazionali già dal 1995,
estende il proprio mercato

L

a Iotti Frigoriferi Srl di
Reggio Emilia è un’azienda specializzata nel
noleggio di attrezzature frigorifere presente sul mercato dal
1973. Leader in Italia nel suo
settore, deve il successo ottenuto alla qualità dei prodotti e del
servizio che mette a disposizione dei clienti.
Recentemente i prodotti
noleggiati dall’azienda reggiana
si sono potuti apprezzare nel
quartiere fieristico di Rimini al
Mia – Mse (10-13/2/07), Mostra Internazionale dell’Alimentazione che si rivolge al mercato
del fuori casa, costituito prevalentemente dalla ristorazione
commerciale (ristoranti, bar) e
della ristorazione collettiva
(mense scolastiche, aziendali). Il
Mia ha rappresentato anche un
momento importante di incontro
tra mercato nazionale ed estero,
grazie alla considerevole presenza di buyer esteri e della Gdo.
Il Mediterranean Seafood
Exposition (Mse) è invece l’esposizione dedicata alle produzioni ittiche mediterranee in
tutte le modalità di consumo: dal
fresco al conservato, fino alla
gastronomia ittica. Largo spazio
è stato dedicato alle nuove tecnologie per la trasformazione, la
conservazione, la commercializzazione e il trasporto dei prodotti ittici, dove la qualità delle
attrezzature noleggiate dalla
Iotti Frigoriferi hanno dimostrato tutta la loro affidabilità.
Già dal 1995, con la stessa
professionalità e competenza
dimostrate in campo nazionale,
la Iotti Frigoriferi ha esteso il
proprio raggio di attività al mercato europeo, presentandosi da

protagonista a manifestazioni
svoltesi in Francia e Germania e,
dal 2006, anche in Spagna e
Belgio.

Un partner globale
I motivi che hanno indotto
molti marchi alimentari ad affidarsi a Iotti Frigoriferi per portare in prima linea la loro immagine sono certamente da ricercarsi anche nella vastissima
scelta di attrezzature sempre
pronte. Banchi frigoriferi, espositori refrigerati, banchi per surgelati sono disponibili nelle
dimensioni che più soddisfano
le esigenze di spazio. Nella
gamma di prodotti a supporto
della degustazione è possibile
noleggiare affettatrici, friggitrici, cuocipasta, tavoli in
acciaio inox, ...
L’azienda reggiana, con
la divisione Ricerca e
Sviluppo, monitora attentamente le novità che possono interessare il settore
e progredisce così al
passo con le esigenze della
clientela.
Maggiori informazioni sulla
gamma e sui servizi della Iotti
Frigoriferi si possono trovare
sul catalogo prodotti o visitando il sito.
www.iottifrigoriferi.it

I

otti Frigoriferi has been in
the business of renting out
refrigeration equipment
since 1973. It owes its position
as market leader in Italy to the
high quality of its products
and the services to its customers.
Recently the Reggio Emilia
based company supplied its
equipments to appreciative
exhibitors in Rimini Fairgrounds, during the Mia – Mse
(10-13 February 2007), the
International Food Show.

Mia fair is directed towards
international markets, predominantly represented by commercial food catering establishments (restaurants, coffee bars)
and canteen kitchens (schools’
and companies’ cafeterias).
Mia was an important meeting point for the domestic and
non-domestic markets due to
the large presence of international buyers and of large-scale

retail traders. The Mse
(Mediterranean Seafood Exposition) is the fair dedicated to
the Mediterranean seafood
industry and all the different
manners in which the products
are consumed: fresh, preserved
and processed.
At the fair, a large space was
dedicated to the role new technologies play in the processing,
preservation, commercialization, and transport of seafood
products, where the equipment
provided by the Iotti Frigoriferi
has been demonstrating its
reliability.
Since 1995, Iotti Frigoriferi
has expanded its activities into
the main European markets
offering the same level of expertise and competence displayed
at home and has proven itself to
be a main player at trade shows
in France and Germany and,
starting from 2006, in Spain
and Belgium.
A global partner
Leading companies in the
food industry are choosing Iotti
Frigoriferi to promote their
brands also because of the readily available broad choice of
equipment.
Refrigerating
counters,
display cases and cabinets for
frozen goods are supplied in a
variety of sizes, able to meet
customer’s specific space requirements.
Accessories such as slicers,
deep fryers, pasta cookers,
and stainless steel work benches can also be rented.
The Reggio based company and its Research &
Development Department
carefully monitor the latest
technological advances in
the sector to respond to
the evolving needs of its
customers.
More information about Iotti
Frigoriferi’s range of products
and services can be found in
their product catalogue and on
their website.
www.iottifrigoriferi.it
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