
 

 

  
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
  

 NOCIVELLI A.B.P. SI AGGIUDICA IN RTI LA GARA CONSIP DEL LOTTO 10 DEL VALORE 
COMPLESSIVO DI EURO 14,4 MILIONI  

  

Castegnato (Brescia), 20 ottobre 2022. Nocivelli A.B.P S.p.A. (Euronext Growth Milan –ABP 
IT0005439861), ESCo Company, azienda specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei 
servizi di facility management, leader di settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato 
Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, si è aggiudicata, in R.T.I. con 
Facility S.r.l. - Lacerenza Multiservice S.r.l. (e con l’ RTI Copura Soc. Coop. - Ar.Co. Lavori Soc. Coop. 
Consortile - Multiservice S.c.r.l. - Kineo Energy e Facility S.r.l.), la  gara a procedura aperta indetta da 
Consip con oggetto i servizi di Facility Management uffici, università, enti e istituti di ricerca del Lotto 
10 (patrimoni  immobiliari situati nei territori comunali delle province delle Marche e nei territori 
comunali della provincia di Perugia).  

Il valore complessivo del Lotto 10 è di Euro 14.400.000,00 in 36 mesi. Il plafond saturabile in capo a 
Nocivelli A.B.P. potrà arrivare fino al 70%.  
 
Nicola Turra, Amministratore Delegato di Nocivelli A.B.P, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti 
di questa aggiudicazione: si tratta di una gara molto importante, in un territorio per noi nuovo. 
Questo risultato che si va ad aggiungere a un backlog di 600 milioni di euro al 2031 conferma 
l’efficacia delle attività intraprese in questi mesi: grazie a un portafoglio ordini e un patrimonio 
sempre più solidi oltre a una liquidità in crescita, riusciamo ad accedere a commesse e lavori sempre 
più significativi, con ampi spazi di crescita nelle aree in cui siamo già saldamente posizionati. 
Nonostante le problematiche legate ai costi energetici e alle materie prime, otteniamo contratti 
vantaggiosi mantenendo inalterata la redditività e con buone prospettive di crescita”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Informazioni su Nocivelli ABP 
Il Gruppo Nocivelli ABP è stato fondato a Castegnato (Brescia) nel 1963 e ha inizialmente operato nel commercio di 
prodotti petroliferi e lubrificanti. Dal 1988 ha diversificato la propria attività specializzandosi nella realizzazione di 
impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili, civili e industriali e nel Facility Management. Il 
Gruppo Nocivelli è composto dalla capogruppo ABP Nocivelli S.p.A. e dalla controllata (al 100%) RPP srl Run Power Plants, 
acquisita nel 2016, specializzata nella progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di 
illuminazione LED. Il Gruppo ha la sede principale a Castegnato (BS) ed è presente con sedi operative a Brescia, Chieti 
Scalo e Ponderano (Biella). RPP ha sede a Castenedolo (BS). Bruno Nocivelli è il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, mentre Nicola Turra ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. Al 30 giugno 2022 i dati annuali del 
gruppo hanno riportato un Valore della Produzione pari a 61,3 milioni di euro, con un EBITDA pari a 13,9 milioni di Euro 
ed un utile netto di 9,6 milioni di euro.  
  
  
  
  
  
Contatti:  
Nocivelli ABP S.p.A.                                      Investor Relations Manager 
Strada Padana Superiore                                           Alessandra Perego  
n. 67 25045 Castegnato (BS)                                     Tel: + 39 030 2142011   
www.abpnocivelli.com                                           Email: investor.relations@abpnocivelli.com 
  
  
IR Advisor 
TWIN Srl                                  
Mara Di Giorgio                                 Simona D’Agostino                             Alessandra Capuzzo 
Tel: +39 335 7737417                     Tel: +39 335 7729138                           Tel: +39 333 5461162 
Email: mara@twin.services                  Email: simona@twin.services                     Email: alessandra@twin.services 
  
  
  
Corporate Media Relations 
TWIN Srl 
Serena Gasparoni 
Tel: +39 3405601016 
Email: serena@twin.services 
  
  
Euronext Growth Advisor  
Banca Mediolanum SpA  
Tel. 02.9049.2525 
Email: ecm@mediolanum.it 
  
 

 


