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Tutto è possibile, anche grazie ai Sostenitori ed agli Sponsor! 
Se lo stand Assofrigoristi che avete visto dal vivo in novato i servizi specifici a disposizione del CTS 
fie-ra a Milano o sul web vi è parso degno del peso , che passano dagli audit energetici e dalla rela
che deve avere la nostra associazione, dobbiamo rin- tiva progettazione termotecnica e della refriger
graziare, tra gli altri i nostri Sostenitori, gli Sponsor e azione, ai servizi per la gestione delle pratiche 
gli Sponsor Espositori. Si tratta di Aziende del settore legate ai catasti degli impianti. Ripresentata la 
o meno, con prodotti e servizi che usiamo quotidiana- convenzione con Semco Cold per i servizi legati 
mente per la nostra profesisone o che complementa- alle ispezioni PED , e quella , appena siglata, con 
no la stessa, interessate, certo, a vendere, ma, grazie EsseEmme, per i servizi di monitoraggio remoto. 
al loro contributo economico, abbiamo potuto coprire Ricordiamopoi,traisostenitori,ParkerHannafin,Green 
una parte importante delle spese, cosi da consentirci Point, Generai Gas (con cui stiamo sottoscrivendo la 
di realizzare un evento all'altezza delle aspettative. convenzione per i cosiddetti servizi Simply Green), 
Con alcuni di loro sono in essere conven- Criocabin, De Rigo, TDM-lnficon, e, ultima ma non ul
zioni che ci consentono di ottenere prodot- ti ma, la collaboraizone fattiva con APAVE Italia Cpm. 
ti o servizi a condizioni speciali, per la qual- Solo, si fa per dire, sponsor, Daikin e Fla
ità degli stessi o per il prezzo o altro ancora. gas, con cui abbiamo una convenzione 
Tra le ultime firmate, quella con Gruppo Aura, pri- per i servizi legati alle registrazioni ISPRA. 
maria agenzia Vodafone, che, grazie alla loro in- Insomma, un parterre di tutto rispetto, che, gra
fluenza, hanno poatato al nostro stand i funzion- zie alla crescita dell'associazione, non potrà che 
ari Vodafone Italia a presentarci le peculiarità del aumentare, per nuovi e più importanti oppor
servizio che sarà disponibile ai soci e le opportunità tunità per i Soci e per una maggiore presenza 
e la potenza dei servizi M2M, l'internet delle cose. dell'associazione nel territorio e nelle istituzioni. 
Anche con Cremonesi Consulenze abbiamo rin-

rntd c~r- m 
" ESSE:MME 

Mowf ORl~G ,\ ClOlL\l i::CtJ\'!C($ 

AWCREMONESU 
IA' CONSULENZE 
l1lò8:Al SUiTAlt4AfllllTY COMPAll'oo 

1 nostri patrocinatori 

~ 
Regione Lombardia 

l'\f1lnno 

~) :~:·;;',~.:'.::. ~GALDUS 

I nostri Sostenitori 

cn1.::::icr:::ic1N 00 Green Point® 
llt,6l'll: f»lJ•l'J>VAllt)ll /\ SfRVICf OY 81TZER GROUP 

GeneralGas" 

~ 
F>EUGEOT 

I nostri Sponsor 

'fYDAIKIN (A) 
Ar_i·,~ 

~~;~~~{,~ ........... ,,,. ... , ... 


