Alla vigilia di Host 2015
A MILANO IL PRIMO MEETING MONDIALE
DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE PER IL FOODSERVICE
Milano, 22 ottobre 2015 – Per la prima volta, alla vigilia di Host 2015, si riuniscono il 22 ottobre a Milano i
vertici delle associazioni che in Europa, Nord America, Asia riuniscono i produttori e fornitori di
apparecchiature professionali per il foodservice, che in Europa sono federati in Efcem (European Federation
of Catering Equipment Manufacturers).
Efcem riunisce 550 produttori in Europa e ha fatturato nel 2014 € 3,6 miliardi con una gamma di prodotti che
spazia dagli attrezzi per cucina ai sistemi completi per la ristorazione professionale.
Grazie al lavoro dell’associazione italiana Efcem Italia è stato possibile riunire a questo Global Foodservice
Equipment & Supplies Leadership Summit i presidenti e i principali rappresentanti di Efcem (Europa),
Nafem (Nord America), Nafes (Australia). Il workshop mette in comune le esperienze e competenze di un
mercato che è diventato globale ed è alla vigilia di importanti regolamentazioni, per esempio l’etichetta
energetica per la refrigerazione che entrerà in vigore in Europa a luglio 2016 e che è stata introdotta per la
prima volta in Italia, voluta dai produttori nazionali.
Argomenti principali del workshop sono la sostenibilità (tema che sulla spinta dei produttori europei è
diventato una priorità globale), la formazione, gli standard di installazione, le relazioni nella supply chain, il
servizio al cliente che si sta sempre più approfondendo e allargando. Verrà anche esaminato il Bim (Building
Information Modelling), che fornisce una piattaforma innovativa, condivisibile e comune per fornire un
elevato livello di integrazione al progetto dell’ambiente e del sistema dedicato al catering.
Il workshop si tiene presso la Casa degli Atellani, Milano: edificio storico, dove visse Leonardo da Vinci
mentre dipingeva l’Ultima Cena nel convento di Santa Maria delle Grazie, proprio di fronte alla sua
residenza.
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