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Frimont spa offre da 50 anni il meglio della produzione di fabbricatori e macchine per il ghiaccio. 

Un risultato raggiunto grazie alla professionalità e alla qualità, da sempre valori guida di questa azienda. 

 

Creata nel 1964 da Emanuele Lanzani, tuttora alla guida della Frimont come Consigliere Delegato, 

l’azienda ha saputo conquistare sin da subito mercati a livello globale offrendo ai propri clienti le migliori 

soluzioni nel campo dei fabbricatori di macchine per il ghiaccio commerciali. Un ruolo di prim’ordine 

testimoniato dalla inclusione dell’azienda italiana nella grande famiglia della Scotsman Industries 

I prodotti Frimont vengono progettati per rispondere ad ogni esigenza del mercato. Per questo il 

catalogo dell’azienda è quanto di più completo si possa trovare con una gamma di articoli destinati a diversi 

segmenti di mercato: ristoranti, hotel, bar, pescherie, trasporti a bassissime temperature fino ad arrivare alle 

applicazioni industriali del ghiaccio. Ecco perché vengono proposte macchine di ogni dimensione, in grado 

di produrre dai 10 kg di ghiaccio fino ad un massimo di 5 tonnellate nelle 24 ore. 

La qualità Frimont, testimoniata anche dall’ottenimento della certificazione ISO 9001:2008, è alla 

base di ogni processo portato avanti all’interno dell’azienda: progettazione, realizzazione, supporto tecnico. 

La capacità di ascoltare ed essere sempre presente, vicino al cliente, hanno reso la Frimont la numero uno 

nella produzione e vendita di macchine per il ghiaccio: una visione che il suo fondatore Emanuele Lanzani e 

il brand Scotsman condividono. 

E’ la presenza capillare a livello globale che permette di poter fornire il miglior supporto su ogni 

singolo mercato: Scotsman Industries è oggi presente in 100 Paesi con più di 1 milione di macchine installate. 
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Per questo Frimont e Scotsman hanno fatto della propria struttura commerciale uno dei punti di forza per 

garantire a tutti i singoli clienti efficienza, solidità e un adeguato supporto tecnico. 

 

Frimont SPA, tra tradizione e innovazione 

Una percorso lungo quasi 50 anni, una strada che Frimont Spa ha seguito e continua a seguire per 

essere leader nel settore della produzione e vendita di fabbricatori commerciali di ghiaccio. 

Tutto nasce dall’intuito imprenditoriale di Emanuele Lanzani che nel 1964 da vita alla Frimont, una 

nuova realtà italiana, con sede a Pogliano Milanese, che ha saputo conquistarsi un ruolo da protagonista in 

un campo come quello della creazione di macchine per il ghiaccio. 

In breve tempo Frimont si impone su numerosi mercati come quello europeo, medio- orientale e 

asiatico.  

Una scelta questa che ha pagato in termini di qualità e affidabilità tanto da suscitare l’interesse della 

compagnia americana Scotsman Ice System, gruppo mondiale dedito alla realizzazione di fabbricatori di 

ghiaccio già dal 1950. 

Nel 1969 Frimont entra a far parte del gruppo americano che viene successivamente rinominato 

Scotsman Industries. Nel 1999 Scotsman Industries Inc. viene acquistata dal gruppo inglese Berisford plc in 

seguito rinominato Enodis. 

Nel 2008 in occasione dell’acquisto da parte di Manitowoc di Enodis plc, Manitowoc è costretta a 

cedere la ex-Enodis Ice Group a seguito di disposizioni dell’Antitrust. 

Nel Maggio 2009 Warburg Pincus, una delle principali Società americane di Private Equity, 

acquisisce da Manitowoc la Scotsman Industries. 

Nel Dicembre 2012 Ali Group acquisisce Scotsman Industries. ALI Group è una società italiana 

avente la sua sede centrale a Milano; ALI è azienda leader a livello mondiale nella commercializzazione e 

produzione di prodotti nel settore della ristorazione collettiva. Il Gruppo ha oltre 7000 dipendenti in 24 paesi. 

Il gruppo Scotsman, con 5 stabilimenti produttivi, 10 uffici commerciali dislocati nei principali mercati 

mondiali, più di 1000 Distributori e più di 5000 centri di assistenza tecnica e commerciale in più di 100 paesi, 

costituisce il più grande gruppo produttore di macchine del ghiaccio nel mondo. 

All’interno del Gruppo Scotsman,  Frimont produce e commercializza le macchine per il ghiaccio in 

Europa, Africa, Medio Oriente e Asia. 

Al fine di essere più vicina al mercato e ai clienti, Frimont opera con proprie strutture dirette tecnico-

commerciali in Spagna, Sud Africa, Emirati Arabi e Singapore. 

Cercare all’interno dei vari Marchi commercializzati da Frimont, Scotsman, Bar Line e Simag, vuol 

dire trovare la miglior soluzione per la propria attività con la sicurezza della professionalità che da 50 anni 

caratterizza la Frimont S.p.A. 
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