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ILPRA ACQUISISCE IL RAMO D’AZIENDA COMMERCIALE DI 

UNIMEC S.r.l. 
 

 

Mortara (PV), 30 gennaio 2020 

 

ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di 

macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e 

medicali, comunica di aver acquisito in data odierna il ramo d’azienda commerciale di UNIMEC 

S.r.l., società a sua volta controllata al 100% da Ilpra Group S.r.l., la quale è partecipata dagli 

attuali soci di maggioranza di Ilpra S.p.A., ossia Maurizio Bertocco e Cristina Maldifassi.  

 

UNIMEC S.r.l., attraverso il ramo d’azienda commerciale oggetto della cessione, vanta 

un’esperienza pluriennale nel settore dell’intermediazione di macchinari industriali per il 

confezionamento, in quanto è attiva dal 1994, anno della sua fondazione. 

 

L’importo complessivo dell’operazione è pari a Euro 100.000 e include anche i debiti verso il 

personale del ramo d’azienda acquisito, presi in carico da Ilpra S.p.A. Il valore residuo, al netto di 

tali debiti, è pari ad Euro 56.493,85 ed è stato corrisposto interamente per cassa in data odierna. 

Poiché l’importo complessivo dell’operazione non supera il controvalore di Euro 100.000, 

l’operazione si configura come di Importo Esiguo ai sensi della Procedura Operazioni Parti 

Correlate, approvata dal CdA di ILPRA S.p.A. il 25 gennaio 2019. 

 

Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: “L’acquisizione del ramo di 

azienda commerciale di UNIMEC è coerente con la strategia di crescita per linee esterne di ILPRA. 

Questa operazione ci permette di ampliare il range di potenziali nuovi clienti, sul mercato 

domestico”.  

 

UNIMEC S.r.l., nel 2019, ha registrato un fatturato di circa 1,8 milioni di Euro, di cui 0,3 milioni di 

Euro realizzati dal ramo d’azienda in oggetto. 

 
ILPRA (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, 

cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del packaging grazie all’ampia gamma di 

macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. PMI innovativa, si 

distingue per i continui investimenti in R&D (1,8 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare 

internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della 

clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un’esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre 

l’uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 16.000 macchinari venduti, 219 

dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, UK, Hong Kong ed Emirati Arabi Uniti), il 

Gruppo realizza all’estero circa il 71% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo. 

 

Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su www.1info.it  
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