
Frigomec S.r.l. dopo l’emissione e collocamento di febbraio, 
da il via al secondo Mini Bond , questa volta con la Quotazione 
presso Extra Mot Pro3 di Borsa Italiana, l’azienda si avvale 
nuovamente del supporto di C&G Capital come Advisor e 
Global Coordinator  

 
 
L’azienda di Lignano Frigomec Srl, leader nel settore della ristorazione e dei grandi 
impianti, dopo il primo traguardo verso la diversificazione finanziaria, avvenuto con 
successo e grande soddisfazione, decide di emettere il suo secondo titolo, 
quotandolo però presso il segmento Extra Mot Pro3 di Borsa Italiana. 
Dopo la prima emissione avvenuta con successo, l’Imprenditore Claudio Soncin 
decide di proseguire l’approvvigionamento nel mercato dei capitali.  
Vista la precisione e professionalità dimostrata dall’Advisor e Global Coordinator 
C&G Capital di Treviso, opta nel riaffidare la nuova emissione alla stessa.  C&G 
Capital seguirà l’azienda nel nuovo percorso di emissione Mini Bond, con l’aggiunta 
rispetto alla precedente, portando a quotazione il Mini Bond. 
Da oltre 40 anni la strategia vincente dell’azienda è sempre stata quella di 
differenziarsi, creando importanti relazioni che hanno fatto maturare continue 
opportunità e risultati. 
Proprio con questa filosofia, è stata la prima azienda nel settore in cui opera e nel 
contesto territoriale, a mettere in atto la strategia di diversificazione finanziaria 
iniziata con l’emissione del primo MiniBond. 
Con tale emissione Frigomec continuerà un programma di sviluppo e innovazione 
territoriale, che permetterà di portare valore e crescita nel settore della ristorazione 
così colpito dalle conseguenze del Coronavirus. 
Da sempre l’azienda ha optato per lavorare con i migliori brand e con una costante 
formazione di primo livello per tutto lo staff, proprio per fornire al mercato prodotti e 
servizi esclusivi di prima scelta. 
La strategia vincente è intrinseca nella mentalità aziendale e lo dimostra il fatto che 
non solo ha sempre cercato soluzioni innovative per la fornitura di prodotti e la 
formazione dei dipendenti, ma si è resa consapevole della necessità di avvalersi di 
altri canali di finanziamento e con C&G Capital ha realizzato la sua strategia che la 
rende ancora più competitiva nel settore della ristorazione e dei grandi impianti. 
 


