
 

 

Comunicato Stampa  

 

Epta S.p.A. annuncia tre nuove acquisizioni,  

grazie a cui consolida la sua presenza in Europa e in Sud America 

Le operazioni sono in linea con la strategia del Gruppo  

 di promuovere l’Innovazione Sostenibile nel mondo 

 

Milano, 13 dicembre 2021 - Epta S.p.A. - gruppo multinazionale specializzato nella 

refrigerazione commerciale - rafforza la propria presenza a livello globale con l’acquisizione 

di Eurocold in Portogallo, della quota di maggioranza di Epta Suomi in Finlandia e del 

business della refrigerazione commerciale di Sociedad Ingeniería y Mantención VPP 

Limitada in Cile. 

 

Queste tre operazioni rientrano nel piano di internazionalizzazione di Epta, che mira a 

consolidare il perimetro EMEA e rafforzare la propria presenza nelle aree di mercato ad alto 

potenziale. Con l’acquisizione di queste società, specializzate nella distribuzione, 

installazione e servizi per i settori Retail, Food&Beverage, Ho.Re.Ca. e Industriale, il 

Gruppo conferma il suo ruolo di promotore del progresso dell’intero comparto della 

refrigerazione, puntando su serivitization ed innovazione sostenibile. 

 

Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato di Epta dichiara “Siamo 

soddisfatti delle operazioni recentemente concluse, che ci permetteranno di essere ancora 

più vicini ai nostri clienti. Il nostro presidio diretto sul territorio e un supporto a 360° 

daranno origine a nuove sinergie e relazioni a lungo termine, con uno sguardo sempre 

attento alla riduzione della carbon footprint.” e continua “Queste acquisizioni nascono dalla 

condivisione di un medesimo mindset, fondato su un approccio sostenibile, che considera 

innovazione e valorizzazione dei talenti i pilastri alla base del nostro circolo virtuoso di 

crescita. La combinazione strategica tra le soluzioni tecnologicamente avanzate e a basso 

impatto ambientale dei marchi del Gruppo e un efficiente assistenza tecnica a livello locale, 

consoliderà ulteriormente la nostra posizione competitiva, a favore di nuove opportunità di 

business.” 
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EUROCOLD - PORTOGALLO 

Epta crea un presidio diretto in Portogallo, con l’acquisizione di Eurocold, realtà 

specializzata in servizi di ingegneria, installazione e manutenzione nell’ambito della 

refrigerazione commerciale e industriale. Con sede a Porto e filiali a Lisbona e Portimão, è 

un player di primaria importanza grazie alle sue consolidate collaborazioni con le principali 

Insegne della Grande Distribuzione Organizzata ed è attivo anche in Marocco e nelle 

Azzorre. Il Portogallo per Epta è un Paese strategico in quanto connotato da una forte 

domanda di tecnologia green. Un’esigenza che il Gruppo sarà ora in grado di soddisfare 

pienamente, con progetti sostenibili e turn-key.  

 

Il closing ha validità effettiva a partire dal 9 Dicembre 2021. 

 

EPTA SUOMI - FINLANDIA 

Epta acquisisce, dagli azionisti, la maggioranza di Epta Suomi, arrivando a detenere il 

90% delle quote. La società è attiva dal 2015 nella distribuzione, installazione e 

manutenzione di arredi refrigerati, celle e impianti tecnologicamente avanzati e sostenibili, 

anche a refrigerante naturale, dedicati alla refrigerazione commerciale e industriale  e 

specializzata nella realizzazione di progetti chiavi in mano, in tutto il Paese.  

Il comparto presenta un ampio margine di crescita per Epta, in virtù della presenza di 

numerose Insegne sia internazionali che locali. Inoltre, in ottica di lungo periodo, 

l’acquisizione è un’opportunità per allargare il raggio d’azione di Epta all’area scandinava, 

da sempre  molto attenta  alle innovazioni mirate alla riduzione dell’impatto ambientale.  

 

Il closing ha validità effettiva a partire dal 23 settembre 2021. 

 

VPP - CILE 

Sociedad Ingeniería y Mantención VPP Limitada, tra i leader di mercato in Cile, è 

specializzata in engineering, installazione, manutenzione di sistemi di refrigerazione in 

ambito Retail, nel noleggio e vendita di banchi refrigerati e componenti di ricambio. 

L’acquisizione del business della refrigerazione commerciale di VPP permetterà a Epta di 

rafforzarsi ulteriormente nel Paese, dove è già attiva dal 2013 con Epta Chile SpA nata a 

seguito dell’acquisizione di Portanuova. 
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Il commitment del Gruppo coincide con la mission di VPP, che punta a essere riconosciuta 

come la migliore azienda del Paese per servizi dedicati al mondo della refrigerazione 

commerciale. Fondata nel 2008, opera con quattro sedi nelle principali regioni cilene e 

vanta partnership con primarie catene locali e internazionali. L’operazione è stata 

fortemente voluta da entrambe le parti, per rispondere all’intensa competitività che 

caratterizza il settore della Grande Distribuzione in Cile e che sta legittimando sempre più 

l’interesse per un servizio completo, al fine di accompagnare i Clienti nella progettazione, 

installazione e after sales.  

 

Il closing ha validità effettiva a partire dal 29 luglio 2021. 

 

 
Epta. Advanced solutions for your store. 
EPTA – Gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, opera a livello mondiale grazie ai 
suoi marchi Costan (1946), Bonnet Névé (1930), Eurocryor (1991), Misa (1969), Iarp (1983), e Kysor 
Warren (1882). Epta si posiziona, sul mercato domestico e internazionale come partner in grado di produrre e 
commercializzare sistemi completi per la refrigerazione, grazie all’integrazione di specifiche linee di prodotto 
quali: banchi frigoriferi tradizionali, verticali e semi-verticali positivi, verticali e orizzontali negativi, banchi a 
gruppo incorporato (Plug-in) per il settore Retail e Food&Beverage, centrali di media e grande potenza e celle 
frigorifere. Con sede a Milano, opera con quasi 6.000 dipendenti, vanta diversi siti produttivi sia in Italia che 
all’estero, una capillare presenza tecnica e commerciale in tutto il mondo, garantita da più di 40 filiali dirette.  
 
 

 

Twitter: @Epta_Group  
Facebook: Epta 
LinkedIn: EPTA GROUP 
Youtube: EPTAspa . 
Instagram: @Epta_Group   
 
Per ulteriori informazioni: 

Lbdi Communication 

Federica Cosmo – email: fcosmo@lbdi.it  

Ginevra Fossati - email: gfossati@lbdi.it  

Mobile +39 3665333316 

Tel.  +39 02/43910069  

 

https://twitter.com/Epta_Group
https://twitter.com/Epta_Group
https://www.facebook.com/pages/Epta/1419206048317434
https://www.facebook.com/pages/Epta/1419206048317434?fref=nf
https://www.linkedin.com/company/152663
https://www.linkedin.com/company/epta-group?actionToken=isFolloweeOfPoster%3Dfalse%26aggregationType%3Dnone%26actorType%3Dlinkedin%3Acompany%26feedPosition%3D1%26pageKey%3Dbiz_company_feed_mapper_first_load%26contextId%3DwCu8k63awRMQ8QCpFisAAA%3D%3D%26verbType%3Dlinkedin%3Ashare%26isDigested%3Dfalse%26rowPosition%3D1%26objectType%3Dlinkedin%3Acontent%26activityId%3Dactivity%3A5970968382902669313%26actorId%3Dcompany%3A152663%26isPublic%3Dtrue%26model%3Dnull%26objectId%3Dcontent%3A8fbe6edcb975a0af02862ecf51650273%26distanceFromViewer%3D-1%26isSponsored%3Dfalse%26moduleKey%3Dcompany_feed&trk=feed-body-name
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