
                                                                                               

 

 

 

 

 

BERTO’S A IDENTITÀ GOLOSE 2021 

Sempre a sostegno della ristorazione per costruire insieme il nuovo futuro 

 

 

Non si può far finta di nulla. Il futuro che ci saremmo immaginati prima della pandemia non esiste 

più: occorre sapere interpretare e affrontare una realtà profondamente diversa con determinazione, 

intelligenza e consapevolezza. Costruire insieme il nuovo futuro: proprio questa è la missione che si 

è data Berto’s, azienda di Tribano (Padova) che dal 1973 offre soluzioni tecnologiche evolute per la 

cottura con l’obiettivo di mettere ristoratori e chef nelle condizioni di ottenere il meglio dal proprio 

lavoro. Una filosofia pienamente in linea con il tema conduttore che Paolo Marchi ha scelto per 

l’edizione 2021 del convegno Identità Golose: “Costruire un Nuovo Futuro: il Lavoro”. Attorno a 

questo argomento cruciale, dal 25 al 27 settembre, nei padiglioni di Milano Congressi si 

confronteranno grandi chef internazionali e importanti professionisti del settore, arricchendo il 

simposio di punti di vista molto diversi tra loro. 

Anche per questa sedicesima edizione il produttore padovano sarà Main Sponsor e fornitore tecnico 

esclusivo di Identità Golose. Questo significa che per la settima edizione consecutiva tutte le cucine 

utilizzate dagli chef coinvolti nelle tre intense giornate del convegno, sul palco principale come nelle 

altre sale attrezzate per le relazioni e le sessioni di show-cooking, saranno marchiate Berto’s. 

Gli chef potranno così mettere in opera tutte le più recenti innovazioni tecniche introdotte dall’azienda 

per le cucine Premium, come il sistema di controllo elettronico “intelligente” Bflex: una soluzione 

personalizzata che consente di selezionare i parametri con massima precisione, interagendo 

perfettamente con i piani di cottura a induzione “all surface” per gestire temperature e tempi di cottura 

diversi senza margine di errore.  

Le soluzioni per la cottura griffate Berto’s si caratterizzano quindi per l’innovazione costante, 

finalizzata a non deludere le grandi aspettative che vengono riposte sull’efficienza, la precisione e 

l’affidabilità dei prodotti da parte di una clientela professionale altamente qualificata. A Identità 

Golose la gamma di punta dell’azienda padovana sarà esposta anche in un ampio stand proprio al 

centro della piazza che intende offrire l’esperienza sensoriale di un atelier: i visitatori potranno 

toccare con mano e valutare personalmente i vari elementi personalizzabili che compongono la linea 

su misura La Cucina®, confrontando materiali, colori, finiture e strumentazioni affiancati fisicamente 

all’interno dello stand. 

 

 


