
YOUR NATURALLY INNOVATIVE PARTNER FOR RETAIL SOLUTIONS

Arneg Service 
un mondo di servizi affidabili e innovativi



QUALITÀ      AFFIDABILITÀ      INNOVAZIONE

Il cliente viene prima di ogni cosa.
Entrare in sintonia con il suo mondo, comprendere ogni sua problematica e tradurla in opportunità di 
crescita.È questa la missione di Arneg Service. Punta di diamante dell’azienda, il servizio post-vendita 
costituisce una perfetta sintesi di affidabilità, qualità ed innovazione. Lo prova l’alto indice di gradimento 
dimostrato dal cliente. Perché non basta vendere prodotti intelligenti per soddisfare chi li acquista.
Dietro ogni prodotto Arneg c’è un mondo di servizi per assicurarne il più completo ed efficace utilizzo.
E dietro ogni servizio una squadra di professionisti a garantirne l’eccellenza.

DIETRO OGNI PRODOTTO ARNEG
C’È UN MONDO DI SERVIZI 
D’ECCELLENZA 

Responsabile coordinameto tecnico

Energy ManagerDirettore Service



La sfida del Service Arneg è quella di offrire ai clienti servizi ad alto valore aggiunto.
Non solo servizi tradizionali per mantenere e ottimizzare le prestazioni dei prodotti nel tempo con il 
supporto di tecnologie avanzate, ma anche e soprattutto consulenze specialistiche che consentono di 
pianificare azioni strategiche di business con risultati estremamente efficaci.
Il Service Arneg diventa così partner d’eccellenza del cliente con il quale condivide informazioni tecniche 
ed economiche per intraprendere un continuativo percorso di crescita e sviluppo.

I  N U M E R I  V I N C E N T I

800 446815 30 40 160 

COORDINATORI E TECNICI 
D’AREA CON PERSONALE ARNEG

TECNICI OPERATIVI
IN ARNEG SERVICE

PERSONE NELLA CENTRALE
DI MONITORAGGIO 

PUNTI VENDITA
IN TELEASSISTENZA 

CENTRI DI ASSISTENZA
QUALIFICATI

PUNTI VENDITA
ASSISTITI 

UN EVOLUTO CONCETTO
DI ASSISTENZA,
CHE FA LA DIFFERENZA



GUASTI, ALLARMI, INEFFICIENZE?
PRONTO INTERVENTO H 24!

SERVIZI DI TELEASSISTENZA

• Gestione degli allarmi e dei dati inviati 
alla centrale operativa dai sistemi di 
supervisione;

• Manutenzioni periodiche programmate  
da parte di Arneg;

• Apertura della chiamata al frigorista 
assegnato al punto vendita da gestire 
nei tempi di intervento stabiliti.

SERVIZI DI ASSISTENZA

Diverse sono le tipologie contrattuali 
per il ripristino dell’efficienza funzionale degli 
impianti refrigeranti a seguito di chiamata 
del cliente al Call Center Arneg.

I contratti possono essere attivati anche su punti 
vendita realizzati con attrezzature di altri fornitori.

Manutenzione ordinaria
e straordinaria.

848 800 225
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ZERO IMPREVISTI,
ZERO SPRECHI ENERGETICI: 
TUTTO SOTTO CONTROLLO

Il sistema gestionale web IRIS e IRIS ENERGY 
rappresenta un innovativo supporto tecnologico 
indispensabile per le pianificazioni di business 
in quanto controlla, completamente e in tempo 
reale, l’intera gestione del punto vendita.
Il sistema organizza e condivide con il cliente 
gli interventi di manutenzione tecnica, i consumi 
energetici e il risparmio economico ottenuto 
nel tempo grazie ad interventi di “energy 
saving” mirati e personalizzati.
Un servizio che garantisce un sensibile 
risparmio di energia e una maggiore 
protezione dell’ambiente.

Gestisci il punto vendita
in assoluta trasparenza
e semplicità con
IRIS + IRIS ENERGY.
(Interactive Remote Information System)



• Igienizzazione completa dei mobili 
frigoriferi e delle celle presenti nel punto 
vendita smontandoli, togliendo la merce 
e rimontandoli in ogni parte, per garantire 
una pulizia accurata anche negli anfratti più 
difficili da raggiungere, nel pieno rispetto 
delle norme di igiene e sicurezza alimentare.

• Riposizionamento ottimale dei prodotti 
sulle scaffalature del mobile controllandone 
al tempo stesso la scadenza di consumo per 
assicurare un’offerta di prodotti sempre freschi.

• Sostituzione di elementi non funzionanti o 
obsoleti per garantire una perfetta funzionalità.

Un servizio esclusivo che Arneg propone 
mettendo a disposizione una squadra
di operatori specializzati che su richiesta 
esplicita del cliente, nelle ore notturne,
esegue una serie di operazioni:

MISSIONE IGIENE E SICUREZZA: 
UNA SQUADRA DI PROFESSIONISTI
IN AZIONE

Igienizzazione mobili 
frigoriferi e celle.



848 800 225

Totalmente innovativa nell’offrire questo tipo di servizio – studiato per assicurare 
organizzazione, velocità e precisione nella gestione e condivisione di tutta la 
manutenzione del negozio - Arneg propone ai suoi clienti l’occasione di chiamare 
il Call Center del Service Arneg, attivo 24 ore su 24, per richiedere specifici 
interventi d’assistenza su qualunque attrezzatura presente nel punto vendita che 
non sia un mobile frigorifero. Il Service in tal caso funge da tramite e contatta, 
per conto del cliente, il fornitore dell’attrezzatura interessata per richiedere l’invio 
di un tecnico specializzato che, nel più breve tempo possibile, si rechi in loco per 
risolvere il problema e riportare in efficienza il punto vendita.

NON SOLO FREDDO:
PER OGNI EMERGENZA
LA MIGLIOR SOLUZIONE

C h i a m a t e

EXTRA
 F R E D D O



F-GAS
certification

F-GAS
certification

AZIENDA
CERTIFICATA

AZIENDA
CERTIFICATA

F-GAS
certification

AZIENDA
CERTIFICATA

Arneg, in quanto dotata di patentino 
professionale che abilita il suo team alla 
certificazione, può fornire ai punti vendita 
che lo richiedano un servizio di assistenza 
per l’espletamento di pratiche obbligatorie 
previste dalle norme vigenti in fatto di risparmio 
energetico e sicurezza degli impianti a gas. 
Una straordinaria opportunità per i clienti 
di sgravarsi dal compito di seguire in prima 
persona complesse e delicate operazioni 
burocratiche con il rischio di incorrere in 
errori e conseguentemente in pesanti sanzioni 
economiche da parte della autorità preposte. 

SOMMERSI DALLE PRATICHE
PER LA CERTIFICAZIONE?
PENSIAMO A TUTTO NOI!



ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444 - www.arneg.it
Certified ISO 50001:2011 - ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004 - BS OHSAS 18001:2007 - RAEE IT8010000000139 
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