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Massima e�  cienza per
l’industria europea e mondiale
Refrigerazione e controllo della 
temperatura: le soluzioni intelligenti 
di Industrial Frigo

Da sinistra Roberto e Daniele Penocchio

Le soluzioni messe in campo dall’industria per 

ridurre i consumi energetici riguardano ormai 

tu�i i processi di produzione, tra i quali c’è quello 

del controllo della temperatura e del ra�reddamento, 

impiegato nella trasformazione delle materie 

plastiche, nell’automotive con la pressofusione dei 

metalli, nella produzione di ele�rodomestici, ma 

anche nel farmaceutico, nell’alimentare e vitivinicolo. 

“È evidente che si tra�a di un processo energivoro 

- spiega Daniele Penocchio, a.d. di Industrial Frigo 

Srl - Per questo le imprese erano al lavoro già prima 

che scoppiasse questa crisi, per dotarsi di sistemi più 

e�cienti anche in vista di una evoluzione dell’impresa 

in direzione green. Industrial Frigo è riconosciuta in 

Europa e nel mondo per la realizzazione di sistemi 

di ra�reddamento a basso impa�o energetico 

e su questo continuiamo a impegnarci, con la 

ricerca e sviluppo completamente italiane, nella 

sede di Calcinato (Brescia), con 180 dipendenti. La 

scelta di non delocalizzare a posteriori si è rivelata 

determinante”. 

L’azienda ha filiali commerciali in Brasile, Stati Uniti, 

Polonia e Germania, oltre alla costola più ludica 

nata come spin-o� nel 2021, Industrial Frigo Ice, 

che realizza piste di pa�inaggio fisse e a noleggio. 

“Proponiamo sistemi di ra�reddamento ibridi che 

perme�ono, a seconda delle condizioni climatiche 

e delle temperature richieste, di sfru�are le 

temperature esterne per garantire ciò che serve al 

processo industriale - spiega il dirigente - È ciò che 

garantisce il giusto equilibrio tra risparmio energetico 

e performance di produzione. Il sistema decide 

automaticamente quale fonte usare per ra�reddare, 

limitando l’uso dei motori. Gas e fluidi da scoprire 

non ce ne sono, si tra�a di sfru�arli in maniera 

intelligente”. 

E, a proposito di intelligenza, i so�ware di gestione 

sono un altro grosso aiuto che perme�e di o�imizzare 

i consumi. Il 30% del business si svolge in Italia, 

prossimo obie�ivo di sviluppo è l’area del Nord 

America, con il Canada. Il 2022 si dovrebbe chiudere 

con il consolidamento del fa�urato 2021, circa 33 

milioni di euro. “Programmi per il futuro? La resilienza”, 

commenta Daniele Penocchio. 

Nel cuore del Trapanese, Auroflex 

produce luxury labels per i prodo�i 

dell’enogastronomia siciliana. Dalla 

fine degli anni Sessanta, studia i mercati 

con i suoi clienti e li a�anca nella ideazione 

e proge�azione del packaging, allo scopo 

di valorizzare i brand, grazie a etiche�e che 

possano raccontare la vision del produ�ore. 

“La nostra missione è far crescere il valore delle 

aziende nostre clienti - spiega l’a.d. Giuseppe 

Butera - Le loro esigenze crescono e si evolvono 

e questo ci porta a investire continuamente 

sull’innovazione tecnologica, per raccogliere le 

nuove opportunità del mercato. Siamo presenti 

sopra�u�o in tu�a la Sicilia, ma abbiamo 

clienti un po’ in tu�a Italia e le nostre etiche�e 

autoadesive su bobina, tramite i nostri clienti, 

sono presenti in tu�o il mondo. Vino e olio 

sono eccellenze dell’export italiano in particolar 

modo nel nostro territorio. All’etiche�a, in pochi 

centimetri, viene assegnato l’onore di veicolare 

L’etichetta lancia il marketing 
di campagne globali
Da oltre 50 anni, Aurofl ex realizza etichette autoadesive su bobina per produttori 
di olio, vino e i marchi della gastronomia siciliana, esportati in tutto il mondo

la vision di ogni azienda, di illustrare e raccontare al meglio il prodo�o 

contenuto”. L’amministratore delegato, poi, ribadisce il conce�o: “Non 

siamo soltanto degli stampatori, desideriamo a�ancare il nostro cliente 

nel suo percorso di crescita. Una delle a�ività di cui ci pregiamo è la nostra 

consulenza: non ci limitiamo a stampare il file che ci perviene, ma studiamo 

il mercato e il tipo di messaggio che deve essere veicolato a�raverso 

l’etiche�a. Innovazione, modernità o artigianalità: ogni tipo di messaggio 

può passare dalle nostre etiche�e, i proge�i maggiormente riusciti sono 

quelli in cui brand owner, designer ed etiche�ificio collaborano insieme. 

Abbiamo sempre creduto negli investimenti su ricerca e innovazione, e 

a tal fine entro fine anno installeremo un nuovo impianto altamente 

innovativo che ci consentirà di innalzare ulteriormente il livello qualitativo 

del prodo�o: sarà la quinta istallazione al mondo di questo genere”. 

La responsabile del marketing Claudia Fuschi, dal canto suo, citando 

studi di neuromarketing, tende a so�olineare come il comportamento 

del consumatore sia sempre più influenzato dalla variabile tempo. In 

pochi secondi l’etiche�a deve essere in grado di svolgere funzioni volte a 

carpire l’a�enzione del consumatore, comunicare l’azienda e il brand a 

esso connesso, ed essere di facile le�ura in merito alle indicazioni in essa 

inserite. Le nostre etiche�e assolvono a tu�e queste funzioni me�endo il 

consumatore nelle condizioni di fare una scelta rapida e consapevole. 

Da sx Fabio, Francesca, Katia e Giuseppe Butera, alla guida di Auroflex 
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