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Sorta nel 2003 riunendo
sette aziende protago-

niste nei propri mercati,
Epta è leader europeo (con
una quota del 25% nel co-
re business, banchi frigori-
feri) nella refrigerazione
commerciale e nella forni-
tura di scaffalature per il
trade moderno. Un fattura-
to 2005 di circa 400 milio-
ni di euro, una capacità
produttiva annua di
100.000 unità, 2.500 di-
pendenti e una presenza
commerciale in tutto i l
mondo: queste cifre aiuta-
no a comprendere le di-
mensioni del gruppo. Epta
è attiva in Italia con Costan
Refrigerazione, marchio
che ha fatto la storia e gui-
dato lo sviluppo del com-
parto nel nostro Paese.
Paolo Monticelli, marketing
director di Epta, ci aiuta ad
analizzare la strategia e gli
obiettivi del Gruppo.

D. Quali sono i tratti carat-
terizzanti del gruppo Epta?

R. Epta è nata con l’obietti-
vo di primeggiare nei mer-
cati in cui opera: non a ca-
so, è il frutto di un com-
plesso e importante pro-
cesso di integrazione e
consolidamento di aziende
di successo nei loro Paesi.
L’Europa, dove sviluppa
l’80% del proprio giro d’af-
fari, si conferma l’area più
importante per il Gruppo,
che vanta tuttavia una for-
te presenza anche in Ar-
gentina e un crescente in-
teresse per i mercati asiati-
ci, tanto da aver aperto nel
2005 uno stabilimento in
Cina. Ciò che più caratte-
rizza Epta credo sia pro-
prio la sua presenza nei di-
versi mercati per seguire
da vicino, al meglio, i
clienti locali. Questo signi-
fica poter offrire un servi-
zio personalizzato, efficien-
te, veloce, flessibile, anche
grazie a una ramificata
struttura produttiva, che
assicura una forte capacità
di risposta in termini quan-
titativi e qualitativi.

D. Dove sono dislocati gli
impianti produttivi?

R. Le unità produttive di Epta
sono situate prevalentemen-
te in Europa occidentale, un
mercato che vale oltre 2,5
miliardi di euro, ma con pre-
sidi strategici e commerciali
in 35 mercati. Lungi dal vo-
ler “delocalizzare” la produ-
zione, quindi, il nostro obiet-
tivo è produrre in più siti per
fornire un prodotto/servizio
sempre più tagliato su misu-
ra delle esigenze locali.

D. Come si configura oggi la
presenza di Epta in Italia?

R. Il nostro Paese, dove Epta
ha il suo quartier generale, è
ovviamente molto importan-
te. Basti pensare che lo sta-
bilimento Costan di Limana
(Bl), con i suoi 60.000 mq e
800 dipendenti, è la princi-
pale unità produttiva del
Gruppo. L’azienda presidia

capillarmente il territorio na-
zionale attraverso una rete
di filiali commerciali. Ma
non va dimenticato che l’Ita-
lia è anche sede dei princi-
pali centri di ricerca e svi-
luppo, a Limana e Milano:
un’area fondamentale per
un gruppo che fa dell’inno-
vazione tecnologica un suo
grande punto di forza. Epta
investe ingenti risorse anche
nelle aree del risparmio
energetico e dell’attenzione
all’ambiente. Per esempio,
la tecnologia CO2 transcriti-
ca, introdotta nel 2000 e
adottata in una ventina di in-
stallazioni, è per noi una
punta di eccellenza tecnolo-
gica e commerciale.

D. Con quale strategia Epta
approccia i mercati che
presidia?

R. Occorre fare una precisa
distinzione tra mercati euro-
pei e resto del mondo. In

Europa il mercato è maturo,
l’offerta è superiore alla do-
manda, si diradano le nuove
aperture, mentre aumenta la
richiesta di “refitting”. In
questo scenario, dobbiamo
essere in grado di offrire ai
clienti soluzioni personaliz-
zate, che si distinguano per
qualità, performance elevate
e velocità di realizzazione e
installazione, meglio se a
punto di vendita aperto. Il
principio è che il cliente non
deve preoccuparsi di nulla e
continuare a svolgere la pro-
pria attività. Pensiamo noi a
tutto. In questo senso, ci
aiuta l’altra nostra specializ-
zazione nella fornitura di at-
trezzature per il pdv. Il che
ci consente di fornire solu-
zioni veramente a 360 gra-
di, “chiavi in mano”.

D. E nei mercati in via di
sviluppo?

R. Poniamo molta attenzio-
ne a queste realtà, caratte-
rizzate da un forte sviluppo
di nuove aperture, una mi-
nore necessità di differen-
ziazione e una maggior ri-
chiesta di prodotti “basici”,
magari con minor funzioni
e prestazioni meno eleva-
te. Soluzioni che non sa-
rebbero adatte al più evo-
luto mercato europeo.

D. Quali sono gli obiettivi a
breve-medio termine?

R. Si possono sintetizzare
nel consolidamento della
nostra presenza in Europa e
nello sviluppo in tutte le
aree fortemente potenziali:
Asia in primo luogo, accanto
a Est Europa e Sud America.
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EPTA
Le più moderne, efficienti,

e versatili soluzioni 
per la refrigerazione
e il retail equipment

Paolo Monticelli è marketing director di
Epta, dov’è approdato dopo una lunga
esperienza nel marketing dei beni di lar-
go consumo e industriali. Il Gruppo inte-
gra sette realtà di successo nei rispettivi
mercati: Costan Refrigerazione (Italia),
Intercold (Austria), Bonnet Névé
(Francia), Costan Market (Argenti-
na), BKT (Germania), Alser Innova-
tion (Francia) e George
Barker (Uk).

Il Gruppo offre soluzioni personalizzate e un servizio effi-
ciente, veloce, flessibile, anche grazie a una ramificata
struttura produttiva.

Consolidarsi in Europa e crescere in Cina e Paesi orienta-
li, Est Europa, Sud America è l’obiettivo di Epta.

Epta spa

Via Mecenate, 86

20138 Milano

Tel. 02.55403211

Fax 02.55401023

www.epta-group.com

Epta è un gruppo di aziende leader nato con l’obiettivo di
primeggiare nei mercati in cui opera.
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