Comunicato stampa

ABP NOCIVELLI SI AGGIUDICA I LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DELLA CUCINA
DELL’OSPEDALE SACCO DI MILANO
Castegnato (Brescia), 21 gennaio 2022 - ABP Nocivelli S.p.A. (ABP:IM), 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,
comunica di essersi aggiudicata una commessa per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria
per la riqualificazione della cucina dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano e dei locali di servizio annessi.
L'importo complessivo dei lavori, che inizieranno nel mese corrente e avranno una durata stimata di circa 11
mesi, è pari a circa 1,12 milioni di euro.
“Dopo esserci aggiudicati nell’aprile 2021 i servizi di Facility management dell’Ospedale Sacco, accogliamo
con particolare piacere questa nuova commessa, che si aggiunge al nostro portafoglio ad oggi in essere e ci
consente di consolidare la nostra collaborazione con una delle strutture ospedaliere d’eccellenza del
capoluogo lombardo”, ha dichiarato Nicola Turra, Amministratore Delegato di ABP Nocivelli.

Informazioni su ABP Nocivelli
Il Gruppo ABP Nocivelli 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 2021 il Valore della
Produzione del gruppo è stato pari a 64,2 milioni di euro, con un utile netto di 8,6 milioni di euro e un EBITDA Margin pari al 20%.
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