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Comunicato Stampa 

 

IL CDA DI EPTA SPA APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 

 

Milano, 11 Maggio 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Epta S.p.A., riunitosi sotto la 

presidenza di Marco Nocivelli, ha approvato il bilancio consolidato della Società al 31 

dicembre 2019, predisposto in conformità agli International Financial Reporting Standards 

(IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) ed omologati dall’Unione 

Europea.  

 

Nello scenario economico globale il tasso di crescita ha registrato un rallentamento, 

attestandosi mediamente al 2,5% nel 2019 rispetto al 3,2% dell’anno precedente. La 

decelerazione è stata più marcata in Europa, a causa di molteplici fattori di incertezza che 

tuttora permangono. La riduzione della spesa a lungo termine per macchinari e attrezzature 

congiuntamente alle tensioni politiche ed economiche presenti in molte regioni hanno avuto 

un impatto evidente sul mercato Retail e Food & Beverage in cui opera Epta S.p.A. - gruppo 

multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale. Sebbene con un ritmo diverso 

in ciascuna area, il settore della refrigerazione ha mantenuto un approccio cauto e più 

propenso ad investire nel consolidamento. Le imprese della Grande Distribuzione Organizzata 

stanno continuando il proprio riposizionamento verso nuovi modelli di business. L’obiettivo è 

rispondere all’evoluzione delle abitudini di acquisto e alla crescente diffusione dell’e-

commerce, con investimenti elevati destinati all’omnicanalità. In particolare in Europa e in 

APAC è in atto il passaggio ai piccoli formati e si assiste ad una nuova vitalità dei negozi di 

prossimità. In EMEA, inoltre, si rileva un significativo interesse per contracting ed after sales: 

un approccio che conferma da un lato la posizione di attesa e consolidamento e dall’altro la 

volontà dei principali operatori di “reinventarsi” senza aumentare le superfici occupate. Infine, 

è sempre più generalizzata la tendenza ad optare per innovazioni tecnologiche, declinate 

anche in sistemi sostenibili per ridurre al minimo l’impatto ambientale 

 

Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato di Epta S.p.A. dichiara: “Nel 

corso del 2019 Epta ha proseguito il percorso di sviluppo definito nel suo Piano Strategico, 

anche grazie a cinque rilevanti acquisizioni. Il Gruppo ha vissuto un anno di consolidamento 
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ed è riuscito a proteggere la propria redditività, mantenendo un livello importante di 

investimenti. Epta, per sostenere la crescita futura, ha allocato risorse finanziarie e 

manageriali per l’integrazione delle nuove Società, operazione, quest’ultima, che darà risultati 

ancora migliori negli anni a venire.” E conclude “Il Gruppo ha inoltre continuato ad investire 

in nuovi processi e in R&D, per un totale di 22,8 milioni di Euro, grazie a cui sono state 

implementate diverse innovazioni all’interno dei siti produttivi e sviluppate nuove linee di 

prodotto. La finalità del Gruppo è affiancare i Retailer, supportandoli con un sistema completo 

e integrato di servizi e soluzioni che coniugano consulenza, affidabilità, design, tecnologie 

avanzate e basso impatto ambientale. 

 

I PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI 2019  

I ricavi delle vendite dell’esercizio hanno raggiunto i € 958 milioni con una crescita del 

4% rispetto all’anno precedente, con un mix più spostato verso la crescita per acquisizioni.  

La ripartizione per area geografica è la seguente: € 726 milioni nella macro area EMEA, € 92 

milioni all’interno dell’APAC e € 140 milioni nelle AMERICAS.  

 

Il risultato netto d’esercizio raggiunto dal Gruppo è di € 33 milioni.  

 

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a € 125 milioni. La variazione rispetto 

all’esercizio precedente è imputabile prevalentemente alle acquisizioni, agli investimenti 

effettuati ed all’applicazione del principio IFRS 16, che pesa per circa € 29 Milioni. 

L’indebitamento finanziario netto consolidato include € 46 milioni circa relativi a prestiti 

obbligazionari perfezionati in data 10 marzo 2016 ed in data 18 aprile 2019 tramite il 

collocamento di titoli presso Pricoa Capital Group – società del Gruppo statunitense Prudential 

Financial (società attiva nel mercato dei private placement). L’ultima emissione (in USD) è 

legata all’acquisizione della società statunitense Kysor Warren. Il contratto prevede la 

possibilità di collocare ulteriori emissioni obbligazionarie, fino ad un ammontare complessivo 

pari a USD 120 milioni o EURO equivalenti. 

 

Il 2019 chiude con un Patrimonio Netto di € 304 milioni in aumento rispetto al dato 

dell’anno precedente.  
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO  

Acquisizione di DAAS Impex Srl (Romania) 

Nel mese di febbraio 2019 è stata finalizzata l’acquisizione di DAAS, azienda leader in 

Romania nel settore della refrigerazione commerciale, industriale e Ho.Re.Ca. Con sede 

operativa a Ploiesti, DAAS vanta 25 anni di esperienza e opera con un team di oltre 200 

professionisti, con competenze di ingegneria, project management, installazione e assistenza 

post-vendita, a garanzia di un servizio dall’alto valore aggiunto. L’acquisizione rientra nelle 

strategie di internazionalizzazione del Gruppo, che mira a consolidarsi nel Vecchio Continente, 

suo core market tramite la costituzione di presidi diretti nei mercati a maggiore potenziale.  

 

Acquisizione di Kysor Warren e costituzione di Kysor Warren Epta US Corporation 

(USA) 

Epta S.p.A. ha acquisito a marzo 2019 Kysor Warren – terzo produttore statunitense di 

vetrine refrigerate e impianti per la refrigerazione commerciale, attivo da oltre 135 anni – in 

precedenza appartenente a Heatcraft Worldwide Refrigeration, la divisione di Lennox 

International Inc. specializzata nella refrigerazione. Questa acquisizione ha portato alla 

nascita di una nuova società, Kysor Warren Epta US Corp. permettendo al Gruppo di 

entrare in un’area geografica altamente competitiva, innovativa e dai numeri significativi 

come quella del Nord e Centro America, che attualmente vale, da sola, oltre un terzo del 

mercato della refrigerazione mondiale.  

Acquisizione di Kysor Warren de Messico S. De R. L. De C.V. (Messico) 

La società messicana, acquisita congiuntamente a Kysor Warren USA nel 2019, svolge 

l’attività di commercializzazione dei prodotti del Gruppo in Centro America, nonché di servizio 

(installazione e post-vendita, attraverso la consociata Kysor Warren Mexico Services). 

 

Acquisizione di Sofrico S.A.R.L. (Nuova Caledonia) 

A fine agosto 2019 è stata finalizzata l'acquisizione di Sofrico, leader di mercato della Nuova 

Caledonia nella progettazione, vendita, service e contracting di sistemi, banchi e centrali per 

la refrigerazione commerciale e industriale. Con questa operazione, il Gruppo sta 

ulteriormente espandendo le proprie attività nella regione dell'Asia Pacific, dove vanta già 

un’importante presenza con stabilimenti, uffici commerciali e centri servizi. 
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Acquisizione di Linus Eco sp.z.o.o. (Polonia) 

Nel mese di dicembre Epta S.p.A. ha acquisito Linus Eco sp.z.o.o. in Polonia, storico partner 

attivo nella progettazione, installazione ed assistenza post-vendita di sistemi di 

refrigerazione, anche a refrigerante naturale CO2, per il segmento Food Retail. L'operazione 

rappresenta il secondo step nella penetrazione del Gruppo in Polonia. Si tratta, infatti, del 

passo successivo alla costituzione della società Epta Polska, nata contestualmente 

all’acquisizione del ramo di azienda di Libre Sp. z o.o. Sp.K nel 2017. E’ altresì una conferma 

della volontà di Epta di rafforzare la propria presenza nell’Europa Centro Orientale, dove 

l’Azienda opera dal 2011 in Ungheria con il polo di coordinamento tecnico-commerciale Epta 

International e si è sviluppata ulteriormente anche con l’acquisizione di DAAS in Romania.  

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

A febbraio 2020, a Düsseldorf, Epta ha partecipato ad EuroShop, la più grande fiera dedicata 

al settore Retail, presentando in anteprima mondiale le sue proposte innovative. Il riscontro 

da parte dei visitatori è stato eccellente, in particolare in relazione ai nuovi servizi e alle 

soluzioni in grado di coniugare estetica, performance, rispetto dell’ambiente e energy saving.  

 

A livello macroeconomico generale, all’inizio dell’anno gli indici di fiducia iniziavano a risalire, 

ma l’emergenza sanitaria ha generato uno shock sistemico all’economia mondiale. La filiera 

alimentare ed in particolare i negozi di prossimità non appaiono particolarmente toccati da 

questi rallentamenti, mentre la ristorazione è tra i segmenti maggiormente colpiti. È 

presumibile che, anche grazie alle eccezionali contromisure di stimolo monetario e fiscale nei 

vari Paesi, nella seconda parte dell’anno ci possa essere un rimbalzo nell’economia generale.  

 

Epta ha seguito fin da subito con estrema attenzione l’evoluzione della situazione e ha messo 

in campo strategie per cercare di contenere la diffusione del virus. Avendo sempre la salute 

delle persone come priorità, ha adottato tutte le precauzioni richieste dalla World Health 

Organization, nel rispetto delle prescrizioni governative. Alla luce dei Dpcm emanati, nei 

quattro stabilimenti italiani di Epta, dopo un periodo di fermo è iniziata una graduale 

ripartenza dal 14 aprile, mentre le Divisioni After Sales, Service e Spare Parts sono sempre 

rimaste attive per assicurare il necessario supporto ai Clienti. Tutte le funzioni non 

direttamente collegate alla produzione - incluso l’headquarter di Milano – sono attive in smart 
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working “Il supporto e la dedizione mostrata dai nostri collaboratori e stakeholder ci fanno 

guardare con fiducia al futuro e ci permettono di affrontare con responsabilità questo periodo 

complesso, continuando ad investire in ambiziosi progetti di innovazione.” conclude Marco 

Nocivelli. 

 
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  

 

 

 


