EFCEM A HOST 2021
GLOBAL SUMMIT
Negli ultimi anni l’Italia sta affermando sempre maggiormente il suo primato nel settore della produzione di
attrezzature professionali per il mondo della Ristorazione e dell’Ospitalità. EFCEM Italia - Associazione di
Confindustria che rappresenta i Produttori di Attrezzature per Ristorazione e Ospitalità – rappresenta le più
importanti aziende operanti in questo settore e, in occasione di Host Milano 2021 dedicata al settore Ho.re.ca,
ha organizzato come da tradizione, il giorno prima della fiera il Global Food Service Equipment & Suppliers
Leadership Group Summit.
Scopo di questo incontro è quello di riunire le Federazioni e le Associazioni internazionali più importanti
nell’ambito della produzione di apparecchi professionali e di dare insieme vita ad uno scambio di idee e
pensieri su scala internazionale. Il Summit affronta diversi temi che concernono e accomunano le grandi
aziende a livello globale, ponendosi l’obiettivo di raccogliere e discutere informazioni e proposte rilevanti e
vantaggiose per i numerosi produttori di apparecchiature professionali del mondo.
Il Global Summit, solitamente organizzato dal vivo da EFCEM Italia a Milano, si è tenuto in questa occasione
in una forma ibrida, giovedì 21 ottobre 2021: una parte dei partecipanti ha infatti preso parte all’incontro in
presenza, presso gli uffici di EFCEM Italia, mentre un’altra parte si è collegata in videoconferenza.
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***
EFCEM Italia è l’Associazione Confindustriale che, in seno ad APPLiA Italia, riunisce le imprese del settore professionale per ristorazione
e ospitalità rappresentando i comparti della cottura, lavaggio e refrigerazione per tutte le linee di prodotto che vanno dalla conservazione
degli alimenti alla loro lavorazione, alla cottura ed alla loro distribuzione, al lavaggio delle stoviglie ed al lavaggio e trattamento della
biancheria. Un comparto industriale per l’Ho.Re.Ca. che vede l’Italia leader mondiale con un fatturato che supera i 5 miliardi di euro
l’anno. L’Associazione rappresenta il settore italiano nell’ambito di EFCEM - European Federation of Catering Equipment Manufacturers

