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Il Gruppo MND (FR0011584549, MND), protagonista di primo piano nella fornitura di soluzioni innovative per la 
gestione delle attività turistiche in montagna e per la mobilità urbana, è quotato presso il mercato regolamentato 
Euronext a Parigi, comparto C. 
 

Sainte Hélène du Lac (Savoia, Francia), 30 marzo 2017 

 

 
 

A La Plagne, MND inaugura la prima seggiovia ad agganciamento 
automatico “made in France” 
 
Il Gruppo MND, protagonista di primo piano nella fornitura di soluzioni innovative per la gestione delle attività 
turistiche in montagna e per la mobilità urbana, annuncia l’inaugurazione della nuova seggiovia ad 
agganciamento automatico a 6 posti “Les Envers” , a La Plagne. L’inaugurazione è avvenuta giovedì 30 marzo 
2017, in presenza di Dominique Marcel, Presidente e Direttore Generale  della Compagnie des Alpes. Con questo 
impianto, MND consolida la partnership di lunga data con il più importante gruppo proprietario e operatore  di 
stazioni sciistiche al mondo , che gestisce la località di La Plagne tramite la propria filiale SAP1.  
 
 
 
La seggiovia di nuova generazione è stata progettata e prodotta in Francia da LST, filiale dedicata al trasporto a 
fune del Gruppo MND. Le tecnologie innovative sviluppate da LST migliorano significativamente le performance, 
la sicurezza nonché i costi di gestione e manutenzione dell’impianto. 

 
Dal momento dell’ordine da parte della 
Société d’Aménagement de la Plagne (SAP), 
sono trascorsi solo 12 mesi, nonostante la 
procedura di certificazione si sia rivelata più 
lunga del previsto, a causa delle numerose 
innovazioni dell’impianto. La realizzazione è 
stata eseguita dalla squadra di tecnici 
specializzati nel montaggio di impianti di 
risalita della SAP e dai tecnici LST che hanno 
operato in stretta collaborazione. Una volta 
superate le fasi di industrializzazione e 
omologazione, il “time to market” (tempo 
compreso fra l’ordine e la consegna) per i 

prossimi impianti è stimato in circa 7 mesi.  
 
Va sottolineato che il Gruppo MND ha investito oltre 4 milioni di euro ed ha assunto circa 25 ingegneri e tecnici 
R&D operanti in Savoia per lo sviluppo di questa soluzione innovativa, protetta da diversi brevetti. Grazie a questa 
tecnologia ad agganciamento automatico, MND punta oggi a soddisfare un mercato potenziale di più di 800 M€. 
La divisione commerciale del Gruppo sta già seguendo oltre 80 progetti, in tutto il mondo. Il Gruppo MND può 

                                                           
1 Société d’Aménagement de la Plagne 
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Profilo di MND:  

Attivo dal 2004 a Sainte-Hélène-du-Lac, nelle Alpi francesi, MND Group è uno dei pochi 

operatori mondiali a proporre un’offerta globale di prodotti e servizi dedicati allo sviluppo, 

all’allestimento e alla messa in sicurezza dei comprensori sciistici, delle strutture per il tempo 
libero, delle vie di accesso e di altre infrastrutture in montagna. Forte del suo know-how 
industriale nel trasporto a fune in montagna e di una tecnologia innovativa, protetta da 
brevetti a livello mondiale, MND Group possiede uno straordinario potenziale di crescita nel 
settore dei trasporti pubblici urbani via cavo, offrendo un modello di mobilità urbana 

armonioso e alternativo. Con 5 siti di produzione in Europa (Francia – Germania - Svezia), 8 
filiali di distribuzione internazionali e 30 distributori nel mondo, MND Group conta 350 
collaboratori e quasi 3.000 clienti in 49 paesi. 
  
  

Tutte le informazioni sono disponibili su www.mnd-bourse.com 

 

inoltre rispondere a gare d’appalto relative a offerte globali, che comprendono impianti di risalita ad 
agganciamento automatico, come dimostrato dall’aggiudicazione del contratto per la realizzazione della stazione 
di Snowland, in Cina. 
 
 
L’esperienza industriale di MND, protagonista globale nella 
gestione delle attività turistiche in montagna, permette al 
Gruppo di essere da oltre 10 anni al fianco della Compagnie des 
Alpes in molti progetti: i due gruppi collaborano già in 
particolare nel settore della sicurezza delle piste, nell’ambito di 
un contratto quadro pluriennale. L’installazione della seggiovia 
ad agganciamento automatico a 6 posti “Les Envers”, a La 
Plagne, consolida ulteriormente la cooperazione nel settore 
degli impianti di risalita. Sono inoltre in corso trattative su altri 
progetti nel settore delle attività ludiche adrenaliniche e 
dell’innevamento programmato, sia in Francia che in altri paesi 
del mondo. 
 
 
Durante l’inaugurazione dell’impianto “Les Envers”, Dominique Marcel, Presidente e Direttore Generale della 
Compagnie des Alpes, ha dichiarato: “Siamo lieti di inaugurare questa seggiovia di nuova generazione del Gruppo 
MND, nella nostra stazione di La Plagne. È la dimostrazione del sostegno da noi offerto a MND, esempio del 
rinnovamento del know-how francese, cui il nostro Gruppo tiene particolarmente. La CDA è sempre stata 
favorevole a far emergere e a sostenere nuovi partner che arricchiscono l’offerta del mercato e che propongono 
soluzioni performanti e innovative”. 
 
 
 

Xavier Gallot-Lavallée, Presidente e Direttore Generale del Gruppo, ha dichiarato: “Tengo a rendere omaggio al 
lavoro straordinario compiuto dagli esperti di LST per realizzare questo impianto innovativo, solido, economico e 
di grande impatto estetico. Siamo particolarmente orgogliosi della fiducia dimostrataci dalla stazione di La Plagne, 
filiale della Compagnie des Alpes, n° 1 mondiale delle stazioni sciistiche, per questo primo impianto . Con questa 
referenza prestigiosa, il nostro Gruppo guadagna una vetrina europea d’eccezione, che potrà aiutarci ad ottenere 
nuovi successi commerciali per questa gamma ad agganciamento automatico di nuova generazione”. 
 

 
I vostri contatti:  

MND Group – Roland Didier – Tel. +33 (0)4 79 65 08 90 
Actus Finance - France Bentin o Serena Boni - +33 (0) 4 72 18 04 92 - fbentin@actus.fr o presse@actus.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mnd-bourse.com/
mailto:fbentin@actus.fr
mailto:mctriquet@actus.fr
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Caratteristiche tecniche 

Lunghezza in linea d’aria 787,94 m Numero di seggiole 54/43   

Lunghezza al suolo 864,29 m Distanza fra le seggiole 36,0/45,0 m 

Dislivello 333,7 m Ø puleggia motrice 5.00 m 

Velocità 5 m/s Larghezza della sede 6,10 m 

Senso della salita Destra   Numero di tralicci 10   

Portata 3.000/2.400 p/h Ø del cavo 42,0 mm 

Tensione Idraulica   Potenza motore elettrico 400 kW 

Ripidità max 81,56 % Ø rulliere di linea 500/420 mm 

Durata della salita 02 min 53s Valore di tensione 31.000/30.000 daN 

Stazione motrice A monte   Stazione di tensione A valle   

Seggiovia 
 “Les Envers” 


