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Flessibilità. È questa la pa-
rola d’ordine di Industrial 
Frigo, da oltre cinquant’an-

ni leader nel comparto della refri-
gerazione e termoregolazione in-
dustriale. “La capacità di adattarsi 
alle esigenze dei clienti nazionali e 
internazionali a nostro avviso è un 
aspetto importante della fl essibili-
tà. Grazie al nostro know-how co-
struito nel tempo, realizziamo pro-
getti personalizzati e su misura, 
non limitandoci ai prodotti stan-
dard. Abbiamo il dono di saper 
ascoltare, proponendo soluzioni 
in grado di assicurare la soddisfa-
zione dei committenti”, racconta 

Daniele Penocchio, seconda gene-
razione alla guida dell’impresa di 
Calcinato assieme al fratello Ro-
berto. 
Industrial Frigo è stata fondata dal 
padre Camillo Penocchio nel 1970, 
iniziando a operare principalmen-
te sul mercato italiano. “Dagli anni 
Novanta, abbiamo varcato i confi -
ni del Bel Paese per approdare sui 
mercati dapprima europei e poi 
mondiali e questo deciso orienta-
mento all’internazionalizzazione ci 
ha premiato in termini di volume 
d’affari”. 
Industrial Frigo si rivolge soprat-
tutto al mondo dell’automotive e 

al settore della trasformazione del-
le materie plastiche, ma anche a 
comparti come la pressofusione, 
l’enologia, l’alimentare, le fonde-
rie, il farmaceutico, la gomma e 
numerosi altri settori d’interesse. 
“Sempre nell’ottica della fl essibili-
tà, ci siamo anche occupati di im-
pianti fi ssi o mobili per piste di pat-
tinaggio su ghiaccio”. 
Un altro caposaldo dell’impresa è 
la sostenibilità: “Desideriamo cer-
care la perfezione nella termore-
golazione e nella gestione dei pro-
cessi produttivi che necessitano di 
raffreddamento esaltando le mi-
gliori tecnologie. Siamo entusiasti 

Da sinistra Roberto e Daniele Penocchio, presidente e a.d. di Industrial Frigo
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anche dell’emozione che ha origi-
ne dalla ricerca dell’eccellenza in 
tutto ciò che facciamo. La soste-
nibilità è parte integrante di que-
sta qualità superiore. In tutti i pro-
dotti tentiamo di trovare soluzioni 
che garantiscano il minor impatto 
energetico”. 
L’impresa, con un team di 160 per-
sone, una fi liale in Brasile, una 
in Polonia e una in Germania di 
prossima inaugurazione, pun-
ta ad ampliare ulteriormente la 
sua presenza diretta nel mondo, 
con l’inaugurazione di nuove fi lia-
li. “Innanzitutto negli Stati Uniti, 
ma stiamo valutando anche la zona 
della Penisola Arabica per nuove 
aperture”, sottolinea Penocchio. 
In Industrial Frigo si punta dun-
que alla costruzione del valore nel 
lungo termine attraverso la soste-
nibilità, la trasparenza e la valoriz-
zazione delle persone. “Tuttavia, 
oltre all’effi cienza e al risparmio 
energetico, una delle nostre pri-
orità è da sempre il focus sull’in-
novazione. Stiamo già pensando a 
macchinari abbinabili a quella che 
potrebbe essere la produzione d’i-
drogeno che a nostro avviso, una 
volta superata la fase dell’elettrico, 
rappresenterà la svolta del futuro”. 
La propensione alla ricerca e l’af-

fi dabilità dei prodotti hanno per-
messo all’azienda una crescita 
costante: “Industrial Frigo ha re-
gistrato un incremento medio del 
10% nel corso degli anni. Per via 
della pandemia, abbiamo rilevato 
un calo sul 2019 del 3%, che tutto 
sommato non è un dato negativo. 
Il 2021 si sta dimostrando diffi col-
toso per quanto riguarda i tempi 
di approvvigionamento e di conse-
gna, ma gli ordini non mancano e 
siamo ottimisti riguardo al futuro”. 
E, dunque, avanti tutta. 

L’impresa, con un team 
di 160 persone, 
una fi liale in Brasile, 
una in Polonia e una in 
Germania di prossima 
inaugurazione, 
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ulteriormente la sua 
presenza diretta 
nel mondo
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