
OSCARTIELLE, 60 ANNI
NEL SEGNO DELL’INNOVAZIONE 

ECOCOMPATIBILE  
E DELLA PERSONALIZZAZIONE
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STORIA DI UNA VERA  
AVVENTURA 

IMPRENDITORIALE

CUB@ SHOPPING 
GETS SMART

È il locker refrigerato nato per 
soddisfare i consumatori interessati 
all’acquisto veloce on line di prodotti 

alimentari freschi e surgelati, 
che prevede il ritiro autonomo, 

senza vincoli d’orario. Proposto in 
combinazioni differenti per numero 
di porte e temperature d’esercizio, 

è flessibile, versatile e posizionabile 
ovunque, in puro stile metropolitano.

Oltre mezzo secolo di storia.  
Dagli effervescenti anni ‘60 del boom  

economico italiano agli avventurosi anni 2000, 
ricchi di trasformazioni, cambi di rotta,  
sfide avvincenti nei mercati mondiali

nali banchi in legno per l’arredamento dei 
negozi alimentari. Con l’evolversi del set-
tore, il diffondersi dei primi supermercati, 
l’azienda comincia ad ampliare i propri 
orizzonti e a puntare verso nuovi obiet-
tivi: la produzione di banchi frigoriferi in 
acciaio. È l’inizio di una nuova fase che 
condurrà Oscartielle negli anni successivi 
a confrontarsi con un’agguerrita concor-
renza, sempre più evoluta tecnologica-
mente, e a maturare nuove strategie di 
crescita che si riveleranno vincenti. In pri-
mis, la sinergia con il Gruppo Arneg che 
nel tempo diventa sempre più stretta fino 
a portare all’incorporazione avvenuta nel 
2000. È questo l’inizio di una nuova fase 
che segna una rinascita alimentata da 
un intenso interscambio di competenze, 
prodotti e tecnologie che accresce il suo 
know-how. Il confronto con una realtà 
all’avanguardia, lo sviluppo di importanti 
progetti comuni e la condivisione di am-
biziosi obiettivi di crescita hanno portato 
Oscartielle ad affermarsi nel mercato con 
un’identità forte e ben definita: una tra le 
più importanti produttrici di banchi frigo-
riferi e soluzioni su misura per il retail e 
l’industria alimentare.

Oscartielle, azienda del Gruppo Arneg, 
compie 60 anni di vita. Un traguardo pre-
stigioso che segna un punto d’arrivo e, al 
tempo stesso, una stimolante ripartenza 
in questa lunga epopea imprenditoriale 
fatta di persone, sinergie, piccole e gran-
di intuizioni e innovazioni a cavallo tra ar-
tigianalità e industrializzazione, standar-
dizzazione e personalizzazione, italianità 
e internazionalizzazione. Azienda profon-
damente radicata nell’area d’origine - la 
Bergamasca, ricca di fermenti imprendi-
toriali - ha sempre mantenuto viva la sua 
identità. Quella di un’impresa costituita 
da persone che hanno dedicato una vita 
al lavoro, alla crescita di un progetto co-
mune che l’ha portata ad affermarsi da 
piccola realtà artigiana ad azienda leader 
all’interno di un prestigioso Gruppo inter-
nazionale, punto di riferimento nel mondo 
della refrigerazione commerciale.
Nata nel 1961, la sua lunga avventura 
ha inizio grazie a un’intuizione: produrre 
scaffalature in metallo a filo per un setto-
re, quello della distribuzione alimentare, 
che stava cambiando molto velocemen-
te. Un prodotto innovativo che si affianca 
alla commercializzazione dei più tradizio-
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Le nuove sfide da raccogliere
Oggi Oscartielle continua con grande for-
za e convinzione il suo percorso evolutivo 
studiando nuovi prodotti e confrontando-
si con i nuovi trend di mercato, con par-
ticolare attenzione a performance e de-
sign oltre che con grandi tematiche quali 
il risparmio energetico, l’ecosostenibilità, 
la ricerca di soluzioni che migliorano la 
qualità della vita. Significativi investimenti 
nella Ricerca e Sviluppo, formazione in-
terna continua, utilizzo delle tecnologie 
più avanzate e dei materiali costruttivi 
maggiormente all’avanguardia sono i 
fondamenti di una filosofia aziendale in 

RICERCA E SVILUPPO
Oscartielle da sempre investe grandi risorse in Ricerca  

e Sviluppo. L’azienda pone molta attenzione alla riduzione  
dei consumi energetici, alle performance, all’ottimizzazione  

dei costi di gestione oltre che allo stile ed ergonomia.

IL LIBRO 
CELEBRATIVO
Il volume rende 
omaggio a questo 
prestigioso 
anniversario 
e contribuisce 
a conservare la 
memoria di una 
grande avventura 
imprenditoriale, 
attraverso la viva 
voce dei protagonisti. 
Testimonianze, aneddoti 
e immagini fotografiche 
documentano le tappe di sviluppo 
di una realtà dinamica e vitale che, 
allo scoccare dei 60, è pronta a 
rimettersi in gioco con prodotti e 
soluzioni di nuova generazione per 
vincere le sfide di un mercato in 
costante evoluzione.

profonda sintonia con le richieste di una 
clientela sempre più esigente e con un’i-
dea di crescita responsabile nel segno 
della salvaguardia del pianeta e delle ge-
nerazioni future. In questo senso vanno 
interpretate le più recenti innovazioni di 
un’azienda flessibile, versatile e sempre 
in ascolto.
A rispondere alle nuove sfide di settore in 
fatto di innovazione, sostenibilità, rispar-
mio energetico e design sono prodotti 
come il locker refrigerato CUB@, i verti-
cali multi-ripiani Vision che contenendo le 
dispersioni termiche consentono un alto 
risparmio energetico, il Major a vetri dritti 
che reinventa il concetto di espositore re-
frigerato, il Mega2 Lcd, isola con schermi 
a cristalli liquidi che sostituiscono i vetri 
perimetrali tradizionali e l’evoluto servi-
zio noleggio a 360° “Cold for rent”. Tutti 
esempi di un perfetto connubio di espe-
rienza, creatività, tecnologia e polso del 
mercato.
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L’unione fa la forza
Oscartielle fa parte del Gruppo Arneg, 
un’identità imprenditoriale globale, arti-
colata, sinergica e innovativa leader nel 
mercato internazionale grazie alla spinta 
competitiva di un’ampia e diversificata 
offerta di prodotti e soluzioni integrate 
d’eccellenza, altamente tecnologiche 
ed ecosostenibili, per rispondere a ogni 
esigenza del mondo della refrigerazione 
commerciale.

www.oscartielle.it 

COLD FOR RENT
IL SERVIZIO NOLEGGIO BANCHI REFRIGERATI A 

SERVIZIO DEI CLIENTI 
Oscartielle propone il servizio di noleggio a breve o lungo 
termine che non si limita alla sola fornitura della più ampia 
gamma di banchi refrigerati, ma offre anche un supporto 
a 360° per le attività in store dando completa garanzia e 

monitoraggio dello stato, del consumo energetico e della 
posizione dei banchi frigoriferi, personalizzazione grafica 

e allestimento corner professionali.
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