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Azienda leader mondiale nel settore
della refrigerazione commerciale, Ar-

neg presenta la sua partecipazione ad
Euroshop 2020 (dal 16 al 20 febbraio) at-
traverso il concetto di “Melting Pot”. Una
parola chiave che apre le porte dello stand
ed è fil-rouge delle iniziative e delle pro-
poste dell’azienda. Un concetto che
esprime l’anima cosmopolita del gruppo
presente in Europa, Americhe, Asia,
Africa e Oceania tramite i marchi Arneg,
Oscartielle, Intrac e Incold, con 20 sedi
produttive e 17 uffici internazionali. “Il
termineMelting Pot – spiegano in Arneg –
sottolinea come la condivisione sia alla ba-
se di una virtuosa fusione di competenze,
esperienze e visioni che genera cambia-
mento e libera nuove energie”. Il Gruppo
Arneg è, infatti, un grandemelting pot di
persone, conoscenze, idee, tecnologie
che, grazie ad una visione globale, inter-
preta le evoluzioni del mercato proponendo soluzioni effica-
ci, innovative e personalizzate. Ad Euroshop, Arneg racconta
tutto questo attraverso uno stand evoluto, ampio, luminoso,
tecnologico ed esperienziale ispirato ad un concept forte-
mente contemporaneo che fa da cornice ad allestimenti,
prodotti e soluzioni pronti a conquistare il mercato.

PERSONALIZZAZIONE
A proposito di personalizzazione, il nuovo stand Arneg al-
l’interno della fiera illustra il concetto di servizio “su mi-
sura” per una personalizzazione intesa come capa-
cità di problem solving, espressione di sa-
pienza artigianale, cura e attenzione
ai dettagli che fanno la differenza,
sintonia con il committente e con la
cultura e il modus vivendi di ogni
territorio dove l’azienda si trova ad operare.
Il risultato concreto sono concept store dedica-
ti a diverse aree merceologiche, frutto dell’inten-
sa collaborazione fra le diverse aziende del Gruppo.

SOSTENIBILITÀ, ETICA E BENESSERE
Nel contesto di Euroshop 2020, Arneg evidenzierà anche
l’impegno verso la sostenibilità, l’etica e il benessere: va-
lori universali che da sempre il gruppo si impegna a salva-
guardare. Nello stand, infatti, si potranno scoprire le solu-
zioni di refrigerazione più all’avanguardia, in cui l’innova-
zione tecnologica si sposa con l’ecosostenibilità e l’ottimiz-
zazione della gestione energetica.

CIBO COME CULTURA
Cuore pulsante dello stand sarà l’Agorà, una piazza dove
le persone si incontreranno, dialogheranno e potranno
degustare piatti realizzati da chef italiani che impieghe-
ranno ingredienti tipici di diversi Paesi del mondo.
Il Made in Italy incontra così un contesto internazionale
sotto l’egida di una realtà imprenditoriale globale “che
parla italiano e tutte le lingue del mondo”.

ARNEG
Refrigerazione commerciale: ad Euroshop 2020 l’azienda

presenta prodotti e soluzioni all’avanguardia.

La
rg

o
C

on
su

m
o

12
/2

01
9

©
Ed

ito
ria

le
La

rg
o

C
on

su
m

o
sr

l

www.incold.it www.oscartielle.itwww.intrac.it
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