
INSIEME 
PER AFFRONTARE 
LE GRANDI SFIDE 
DEL FUTURO



UNA PASSIONE 
CHE DURA 
DA  60 ANNI



MITA Group è un gruppo specializzato nel 
raffreddamento evaporativo    e nel trattamento 
delle acque. Una storia lunga  60  anni 
caratterizzata da una crescita costante, 
con un’attenzione particolare ai cambiamenti 
del mercato e alle nuove aspettative dei 
clienti.

Per soddisfare queste esigenze Mita Group 
si è diversificato dando vita a quattro realtà 
imprenditoriali ben distinte: MITA Cooling 
Technologies, ECONOMAX, TORRAVAL 
Cooling, MITA Water Technologies. 

Un insieme di aziende in stretta sinergia 

fra loro che consentono a MITA Group 
di essere considerato un vero e proprio 
punto di riferimento. Un gruppo di matrice 
italiana che sta sviluppandosi a livello 
internazionale, in particolare con l’acquisizione 
della società spagnola TORRAVAL Cooling. 
MITA Group porta con sè la qualità, la 
professionalità, l’audacia e la passione 
che contraddistinguono l’eccellenza delle 
aziende made in Italy.

Lo spirito del Gruppo è di progredire 
e svilupparsi con una politica espansiva 
che guarda al futuro facendo tesoro 
dell’esperienza del passato.



MITA Group è cresciuto e si è sviluppato 
nel tempo seguendo costantemente una 
filosofia aziendale fondata su concetti 
chiari e precisi: Sostenibilità, Affidabilità, 
Innovatività.

Una volontà ferrea di migliorare 
continuamente e una forte attitudine a 
identificare le reali esigenze e a proporre 
le migliori soluzioni. 
L’obiettivo è creare valore nel soddisfare i 
clienti, i fornitori e tutti i collaboratori.

Questa filosofia di gestione ha contribuito 
alla realizzazione di prodotti e servizi di 

valore e in linea con le nuove esigenze, 
ormai consolidate.

Lealtà, serietà, onestà, competenze e 
rispetto delle leggi e delle normative 
vigenti, sono i valori condivisi nel 
perseguimento degli obiettivi.

MITA Group è cresciuto e si è sviluppato nel 
tempo seguendo costantemente una filosofia 
aziendale fondata su concetti chiari e precisi: 
Sostenibilità, Affidabilità, Innovatività.

Una volontà ferrea di migliorare continuamente 
e una forte attitudine a identificare le reali 
esigenze e a proporre le migliori soluzioni.
L’obiettivo è creare valore nel soddisfare i clienti, 
i fornitori e tutti i collaboratori.

Questa filosofia di gestione ha contribuito alla 
realizzazione di prodotti e servizi di valore e in 
linea con le nuove esigenze.
Lealtà, serietà, onestà e competenza sono 
i nostri valori condivisi nel proseguimento 
degli obiettivi.



UNA FORTE 
ATTITUDINE 
A PROPORRE 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE



Il segno distintivo di MITA Group è di essere 
orientato ai bisogni dei propri clienti. Questo 
comporta una capacità di interpretare in anticipo i 
cambiamenti in corso così da dare una tempestiva 
risposta in termini di prodotti e servizi. 

Diventa inevitabile l’attitudine al cambiamento, 
il mettersi costantemente in discussione e 
riformulare proposte nuove e alternative.

I prodotti realizzati da MITA Group non sono mai 
standard, ma personalizzati in funzione delle 
necessità del cliente. 
Un altro importante elemento, che forse ancor 
più distingue MITA Group, è quello di offrire 

un continuo servizio di assistenza al cliente, 
prima, durante e dopo l’acquisto di un impianto.

Tutto ciò è frutto di una grande esperienza acquisita 
in 60 anni di attività, di progressivi investimenti 
tecnologici e dell’impiego di personale altamente 
qualificato.



IL VERO SUCCESSO 
STA NELLA CAPACITÀ 
DI CAMBIARE



MITA Group racchiude in sé quattro società, delle vere 
e proprie eccellenze nei loro mercati di riferimento. 
Quattro realtà indipendenti che hanno sposato la 
stessa filosofia, gli stessi valori e lo stesso stile di 
posizionamento sul mercato del Gruppo:

- MITA Cooling Technologies
- ECONOMAX
- TORRAVAL Cooling
- MITA Water Technologies



UNA SQUADRA 
FORTE E MOTIVATA



cooling technologies



MITA Cooling Technologies: fondata a Milano 
nel 1960, si è subito distinta per la produzione e 
commercializzazione di:
- torri di raffreddamento per acque civili e  
  industriali a circuito aperto e chiuso
- condensatori evaporativi
- raffreddatori e condensatori adiabatici 
- impianti completi per il raffreddamento. 

Nel corso di 60 anni di attività e storia, oltre 
30.000 macchine sono state installate in tutta 
Europa. Quello che contraddistingue MITA 
Cooling Technologies è l’approccio di metodo 
nell’affrontare ogni progetto. 

Per ogni cliente vengono infatti fornite soluzioni 
personalizzate sulle sue effettive esigenze. 

Un servizio di consulenza preventiva che 
si conclude con la selezione del prodotto, 
ponendo sempre l’attenzione sul risparmio di 
energia e acqua.

www.mitacoolingtechnologies.com



www.economax.it

ECONOMAX rappresenta una nuova sfida di MITA Group 
nell’ampliamento del business in mercati complementari 
e anche di nicchia. ECONOMAX progetta, realizza e 
commercializza un prodotto unico nel suo genere. Si tratta 
di un economizzatore d’acqua, rivolto in particolare alle 
gelaterie artigianali. 
Attraverso il risparmio del 95% di acqua, utilizzata 
quotidianamente dai gelatieri per il raffreddamento dei 
pastorizzatori, mantecatori e vetrine frigo, ECONOMAX 
consente un sostanzioso taglio della bolletta. L’acqua 
è un elemento prezioso, risparmiarla significa contribuire 
alla sostenibilità ambientale, per il bene futuro del nostro 
pianeta.
Un mercato interessante, differente da quello delle altre 
aziende del gruppo, ma con grandi potenzialità di sviluppo.







TORRAVAL Cooling è un’azienda spagnola 
nata nel 1967 e acquisita nel 2012 da MITA 
Group.
E’ un passo importante di espansione 
all’estero del Gruppo. 

TORRAVAL Cooling progetta, realizza e 
commercializza torri di raffreddamento 
field erected per l’industria di processo, 
impianti oil & gas e power generation. 

TORRAVAL Cooling ha istallato oltre 12.000 
macchine, localizzate in tutto il mondo. 

La società spagnola rappresenta una 
scelta strategica in ottica di completamento 
dell’offerta di internazionalizzazione del 
business e di prodotto. 
Un’eccellenza industriale che arricchisce 
per competenze, ricerca e sviluppo ed 
esperienza il know how di MITA Group.

www.torraval.com



Divisione di MITA Cooling Technologies dal 1971 
e costituita come società autonoma nel 2001, da 
sempre si impegna nello sviluppo di nuovi prodotti 
e nel miglioramento continuo di quelli esistenti. Per 
le attività di ricerca e sviluppo, si avvale di impianti 
pilota e di software di calcolo appositamente 
realizzati. 

L’obiettivo primario è la piena soddisfazione dei 
clienti basata su: specializzazione, competenze 
acquisite nel settore e consulenza tecnica. 
Tutti i prodotti garantiscono elevati standard 
qualitativi, affidabilità, lunga durata e bassi costi 
di esercizio.

L’anima di MITA Water Technologies è l’acqua.
L’azienda progetta, realizza e commercializza 
apparecchiature per la depurazione e 
filtrazione delle acque di scarico, sia civili che 
industriali quali:  

- filtri a tela
- biorulli ® per la depurazione biologica
- sistemi a pacchi lamellari per decantazione e      
  disoleazione
- filtri a sabbia continui
- flottatori ad aria disciolta DAF
- raschiatori a catena in materiale plastico
- diffusori d’aria a disco e tubolari
- corpi di riempimento per percolatori

www.mitawatertechnologies.com



water technologies



UN FUTURO RICCO 
DI OPPORTUNITÀ



Ragioniamo sempre in ottica di miglioramento 
continuo: 60 anni di storia sono uno stimolo e 
una responsabilità, più che un punto di arrivo. Da 
qui parte la nostra attitudine al cambiamento.

Stiamo realizzando progetti legati a nuovi prodotti 
e servizi. 
Lo scopo è ampliare il campo d’azione verso 
applicazioni sempre più sostenibili, affidabili 
e innovative.

Le sfide si vincono quando una società ha una 
visione strategica fondata su valori forti: il 
senso di responsabilità con cui si acquisisce 
credibilità e autorevolezza, la continua 

ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e la 
valorizzazione del know how. 
Guardiamo al futuro con un fondato ottimismo, 
consapevoli di avere tutte le carte in regola per 
affrontare serenamente nuove sfide.



Via Felice Casati, 1/A - 20124 Milano - Italy 

Ph. +39 0382 67599 - Fax +39 0382 617640 - info@mitagroup.it

www.mitagroup.it


