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INTESA SANPAOLO PER EXPO MILANO 2015 

“ECCO LA MIA IMPRESA” 

QUATTROCENTO ECCELLENZE ITALIANE SI RACCONTANO 

 

LUNEDI’ 15 GIUGNO APPUNTAMENTO CON IRINOX 

Milano,12 giugno 2015.  Lunedì 15 giugno 2015, alle 14,30, nello spazio espositivo 

The Waterstone di Intesa Sanpaolo, appuntamento con Irinox, impresa trevigiana 

specializzata nell’alta tecnologia al servizio di chi cucina: basta premere qualche tasto 

per raffreddare rapidamente, surgelare, lievitare, scongelare, rigenerare e cuocere a 

bassa temperatura. Anche a casa.  

   Con “Ecco la mia impresa” 400 aziende, divise per filiera produttiva, e start-

up innovative, hanno l’opportunità di essere ospitate e di avere visibilità all’interno 

dello Spazio espositivo di Intesa Sanpaolo in Expo.  Esempi della qualità del Made 

in Italy, le aziende sono state selezionate dalla Banca nei diversi territori e 

nell’ambito dei settori merceologici affini ai temi di Expo: Food, Fashion, Design e 

Hospitality. Le aziende ospiti sono state scelte, con la massima attenzione alla 

rappresentatività dei territori e all’attinenza ai temi di Expo, attraverso Candida la 

tua impresa, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo con una capillare attività di 

promozione sui media e attraverso la propria piattaforma editoriale. Nel padiglione 

dell’Expo Intesa Sanpaolo presenta i suoi servizi e i suoi prodotti in un ambiente che 

tratta i temi dello sviluppo sostenibile e responsabile, in sintonia con il tema di Expo 

“Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita”. 

 

 Irinox si presenta: è un brand affermato nel mondo della ristorazione 

professionale. L’azienda, nata nel 1989 e con sede nel Trevigiano, vanta tecnologia e 

produzione 100% italiane, ed è riconosciuta a livello internazionale come specialista 

degli abbattitori rapidi di temperatura, che vende nel settore della ristorazione, della 

pasticceria e della gelateria. È partner di laboratori artigianali e della piccola - media 

industria alimentare in più di 80 Paesi. Pioniere nell'introdurre i concetti di freddo 

rapido e conservazione di alta qualità, Irinox ha costantemente investito nella ricerca 



sulle tecnologie per una perfetta conservazione alimentare. Nel corso degli anni ha 

sviluppato prodotti sempre all'avanguardia, proponendo concetti rivoluzionari che 

hanno dettato gli standard del mercato come l'introduzione di “Fresco”, il primo 

abbattitore domestico di temperatura da appoggio, e di piccole dimensioni. Si tratta di 

un elettrodomestico di nuova generazione che unisce il freddo rapido al caldo lento 

ed offre sette funzioni innovative: è un abbattitore di temperatura, ma può anche 

surgelare e cuocere, scongelare e lievitare, raffreddare e riscaldare. Pensato per la 

casa, per conservare a lungo e perfettamente la qualità degli alimenti, favorisce una 

sana alimentazione quotidiana, coltivando il piacere di cucinare. Permette infatti di 

cucinare in maniera delicata, anche con diversi giorni di anticipo, e di tenere scorte di 

cibi freschi, col risultato di spreco zero e di migliore organizzazione domestica. Con 

le sue tecnologie Irinox contribuisce ad un’alimentazione sana, perché consente di 

conservare e cucinare bene i cibi nel pieno rispetto dei loro valori nutrizionali, 

eliminando o riducendo gli sprechi e mantenendo tutto il gusto. “Fresco come appena 

fatto”. E’ così, con queste quattro parole, che Irinox ha lanciato il suo Fresco.  

 “Con The Waterstone abbiamo sviluppato uno spazio espositivo aperto e 

coinvolgente, dedicato ai visitatori e alle aziende, in cui le 400 imprese ospiti 

possono raccontarsi, incontrare altre realtà imprenditoriali, sviluppare e condividere 

progetti e idee, nonché studiare nuove opportunità di business internazionali  – 

afferma Stefano Barrese, responsabile Area Sales e Marketing di Intesa Sanpaolo  –  

Dall’11 maggio a oggi, The Waterstone ha ospitato decine di imprese differenti per 

dimensioni e settori merceologici, ma che condividono una produzione di qualità, 

l’attenzione alla sostenibilità e una storia imprenditoriale di successo. Voglio anche 

ricordare che oltre alle imprese, il nostro spazio offre appuntamenti con la cultura e 

con lo spettacolo di elevata qualità”. 
 

 

  

www.expo.intesasanpaolo.com per il calendario aggiornato degli eventi e i profili delle aziende 

ospiti in The Waterstone. 
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