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O Bitzer acquisisce
gli scambiatori a fascio tubiero
Alfa Laval

Bitzer amplia il proprio portfolio,
integrando il settore scambiatori a
fascio tubiero di Alfa Laval Spa ad
Alonte (VI). Dall’inizio di maggio Bitzer
è così diventata il maggiore produttore
indipendente al mondo di scambiatori
di calore. Il contratto con Alfa Laval
SpA è stato siglato a Milano il 3 aprile.
«Sono molto lieto di poter accogliere il
settore scambiatori di calore Alfa Laval
nella famiglia Bitzer» afferma Gianni
Parlanti, Chief Sales and Marketing
Officer. I prodotti acquisiti da Alfa
Laval, concepiti per le applicazioni nel
campo della climatizzazione e della
refrigerazione, ampliano in maniera
ideale l’assortimento di prodotti
Bitzer. Bitzer realizza condensatori
per applicazioni con acqua dolce e di
mare fin dagli anni ‘50. «Attraverso
questa acquisizione ampliamo il
nostro portfolio; la tecnologia degli
scambiatori di calore prodotti ad Alonte
completa la nostra attuale gamma di
prodotti. Grazie a questa operazione,
Bitzer diventa il maggior produttore
indipendente di scambiatori di calore
a fascio tubiero su scala mondiale. Il
nostro obiettivo è di divenire il leader
tecnologico in questo segmento,
offrendo al mercato le soluzioni più
avanzate. A questo fine ci stiamo
dotando di un avanzato laboratorio
di prova, con la presenza di personale
tecnico estremamente preparato».
Un’integrazione perfetta della gamma
di prodotti
«Per Bitzer si tratta di un passo
importante per sviluppare ulteriormente
il settore scambiatori di calore e

O HOTEL REGENERATION: SIMONE MICHELI
CON ARNEG PER UNA NUOVA DEFINIZIONE DI HOTEL
Ad aprile, durante il Salone
del Mobile 2018 di Milano,
l’Architettura e il Design
di Simone Micheli hanno
incontrato le Attrezzature
per il Retail di Arneg e
Intrac. Hotel Regeneration,
mostra-evento di oltre 4000
mq ha infatti presentato
al visitatore plurimi
spaccati d’hotel concepiti
come opere d’arte vere
e proprie, da vivere ed
abitare, definendo i trend
dell’ospitalità internazionale.
Inserendo speciali angoli
d’acquisto all’interno
dell’hotel, l’idea di Simone
Micheli è in grado di
semplificare la permanenza
dell’ospite andando
incontro alle sue necessità,
ampliando così la sua
confort zone tramite un
invito alla comodità e al
benessere. Il Gruppo Arneg,
in qualità di partner di “Hotel
Regeneration, designed
by Simone Micheli”, con

Il Gruppo Arneg, partner di “Hotel Regeneration, designed
by Simone Micheli” contribuisce alla definizione dei trend
di settore come protagonisti non solo commerciali ma
anche sociali all’interno della moderna GDO

questa collaborazione
desidera comunicare la
sua natura poliedrica,
dimostrando la sua capacità
di guardare oltre il
consueto e contribuendo
alla definizione dei trend di
settore come protagonisti
non solo commerciali ma
anche sociali all’interno
della moderna GDO. Hotel

recipienti in pressione» sottolinea
Parlanti. Con l’acquisizione del settore
scambiatori di calore di un produttore
leader a livello mondiale, Bitzer ottiene
oltre 40 anni di esperienza nello
sviluppo e nella fabbricazione di questi
componenti, integrando le proprie linee
di prodotti in maniera strategica. Fra i
principali punti di forza di Alfa Laval
rientrano il know-how pluridecennale
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Regeneration rappresenta
inoltre un’occasione di
incontro tra Arneg World
e il mondo dell’hotellerie,
il luogo per far dialogare
professionisti del settore
dell’ospitalità con il mondo
del retail creando una nuova
pulsante sinergia all’insegna
di una consumer experience
“fatta su misura”.

nel campo degli evaporatori a
espansione secca o allagati, così come
dei condensatori per applicazioni
con acqua dolce e salata fino a una
potenza di 2.000 kW. Grazie a questa
acquisizione, Bitzer sarà in grado di
offrire sempre ai propri clienti soluzioni
altamente efficienti e a prova di futuro.
Bitzer è il maggiore produttore
indipendente di compressori per
fluidi refrigeranti su scala mondiale.
L’azienda, con sede a Stoccarda,
realizza inoltre con profitto già
da decenni scambiatori di calore
e recipienti in pressione nei propri
stabilimenti in Germania, Stati Uniti
e Australia. Alfa Laval, la cui sede
principale è a Lund in Svezia, fabbrica
prodotti per la separazione e lo scambio
termico. Conta circa 16.400 dipendenti
ed è attiva in circa 100 paesi.

