
111§1)1] MERCATI RETAIL EXPORT TECH PERSONE 

Da Sharing Avenue a 

Melting Pot: Arneg sulla 

strada della condivisione 
In occasione della 20esima edizione di Euroshop, lo stand del 

gruppo leader mondiale nel settore della refrigerazione 

commerciale racconta la fusione di competenze, esperienze e 

visioni che genera cambiamento e libera nuove energie 
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La parola che apre le porte dello stand del Gruppo Arneg ad Euroshop 2020 

è Melting Pot. Un'espressione chiave per questa sfaccettata realtà 

imprenditoriale, protagonista internazionale nella progettazione, produzione 

e installazione di attrezzature per il retail. 

Presente in 30 Paesi e in tutti i continenti con sedi produttive o commerciali 

dove lavorano persone di etnia, cultura e professionalità differenti, Arneg 

costituisce un melting pot di uomini e donne, conoscenze, visioni, idee e 

tecnologie. Un'unione che genera una fusione virtuosa e alimenta una 

visione globale per interpretare le evoluzioni del mercato e offrire soluzioni 

efficaci, innovative e personalizzate per ogni specifica esigenza. 

ARNEG A EUROSHOP 2020 

Melting pot è un'espressione emblematica anche per la 20esima edizione di 

Euroshop, importante manifestazione fieristica mondiale dedicata al retail 

che in un'area di 120.000 mq accoglie oltre 2.500 espositori provenienti da 60 

Paesi coinvolgendoli in un fitto programma di incontri, seminari e workshop. 

La grande capacità di 'personalizzazione' gioca un ruolo di primo piano nel 

nuovo stand di Arneg, quale concreta espressione di un melting pot che 

consente di far fronte ad ogni esigenza del mercato. La personalizzazione 

intesa come problem solving, grande sapienza artigianale, attenzione ai 

dettagli che fanno la differenza, sintonia con il committente e con la cultura 

e il modus vivendi di ogni territorio dove opera. La personalizzazione come 

servizio "su misura" che si materializza nell'allestimento di concept store 

dedicati alle diverse aree merceologiche, frutto dell'intensa collaborazione 

fra le diverse aziende del gruppo (Arneg, lntrac, lncold, Oscartielle). 

Sostenibilità, etica e benessere sono valori universali che da sempre il 

gruppo si impegna a salvaguardare e che per questo trovano ampio spazio 

anche in questo nuovo stand, focalizzando l'attenzione sulle soluzioni 

all'avanguardia dove l'innovazione più avanzata si sposa con 

l'ecosostenibilità e la miglior gestione energetica, nel segno di un melting 

pot d'eccellenza. 
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