
Enrico Frigerio è esponente della terza generazione di una famiglia di imprenditori,

nella cui azienda situata a Torbole Casaglia comincia a lavorare nel 1985 , dopo aver

completato gli studi al Liceo Luzzago di Brescia.

Nato il 10 marzo del 1960, ottenuta la maturità scientifica nel 1978, muove i primi

passi nel mondo delle fonderie alla Besfond di Castegnato e alla Fonderia Leghe

Speciali di Brescia, prima di approdare come impiegato dell’ufficio acquisti nella

fonderia di famiglia, Fonderia di Torbole, specializzata nella produzione di

componentistica per l’automotive ed in particolare il disco freno.

Assume la direzione generale dell’azienda nel 1990 e nel 1995 entra a far parte del

Consiglio di Amministrazione.

Sotto la guida di Enrico Frigerio l’azienda cresce e a partire dal 2000 inizia una serie

di acquisizioni sia in un ottica di verticalizzazione del processo industriale sia di

ampliamento dell’ offerta industriale al mercato automotive: dapprima nel 2000 con

l’ apertura di un nuovo sito produttivo dedicato alle lavorazioni meccaniche, poi nel

2008 con l’acquisizione di Fond stamp per la produzione di stampi in ghisa e acciaio

per carrozzerie ed infine nel 2015 con l’acquisto di Fonderia Pilenga dedita alla

produzione di getti in ghisa per settori produttivi differenziati.

Oltre ad essere amministratore delegato delle aziende del gruppo è Vice Presidente

dell’ Associazione Industriale Bresciana con delega all’Ambiente, Sicurezza e Energia,

membro del Gruppo tecnico in Confindustria per l’energia, presidente del pala EIB

(Ente Fiera) e nell’ambito del sociale è attivo nella qualità di consigliere di

amministrazione del Liceo Luzzago di Brescia.

Parallelamente a tali attività è stato impegnato a livello nazionale nell’ambito delle

associazioni di categoria come presidente di ASSOFOND (Federazione nazionale

fonderie) dal 2008 al 2013 e presidente italiano del CAEF per il 2008 (the European

Foundry Association).



ENRICO FRIGERIO

Nato a Brescia il 10/03/1960, è coniugato, con tre figli.

Diploma: 1978 ottiene la maturità scientifica

Prime esperienze lavorative: 1983 presso la Fonderia Besfond di Castegnato

1984 preso la Fonderia leghe speciali di Brescia

Fonderia di Torbole, ingresso in azienda: 1985 entra in Fonderia di Torbole come impiegato

nell’ uff. Acquisti

Fonderia di Torbole: 1990 diventa Direttore Generale

Fonderia di Torbole: 1995 entra a far parte del consiglio di

amministrazione

Fonderia di Torbole: 2001 ad oggi Consigliere Delegato e

Direttore Generale

EFA: 2000 anno fondazione

EFA: 2001 ad oggi Consigliere Delegato

Assofond: 2008-2013 Presidente della Federazione Nazionale

Fonderie

CAEF: 2008 Presidente CAEF The European Foundry

Association

Fond-Stamp: 2008 Amministratore Delegato

Fond-stamp: 2009 ad oggi Presidente

AIB: 2008-2012 Componente eletto del Consiglio

Generale

AIB: 2009-2013 Componente eletto del Consiglio di

Presidenza

AIB: 2013-2017 Componente del Consiglio di

Presidenza con delega Energia, Gas e Convenzioni

Immobiliare Fiera: 2015 ad oggi Presidente

PBF, Pilenga Baldassarre Foundry: 2015 ad oggi Consigliere Delegato

Gruppo tecnico energia in Confindustria: 2016 Membro effettivo

Liceo Luzzago: 2016 Membro consiglio amministrazione

AIB: 2017 Vice Presidente con delega Ambiente,

Sicurezza e Energia


