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Il futuro  
è di chi muove  
le persone. 
Noi lo facciamo in tutto il mondo, con 
tecnologie avveniristiche, design innovativo 
e soluzioni sostenibili. Perché il dinamismo 
è la chiave del successo del nostro Gruppo.
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Fatturato Ricerca
Nel 2018 il Gruppo ha fatto registrare un fatturato 
di 1,02 miliardi di euro.

• 93 impianti a fune
• 11 impianti eolici
• 852 battipista e veicoli cingolati multiuso
• 2.000 generatori di neve

Investimenti Collaboratori
Nel 2018 il Gruppo ha investito 24,8 milioni di euro 
per rafforzare la propria posizione di mercato a livel-
lo internazionale, accrescendo le capacità strategi-
che e operative di lungo termine.

• Ampliamento della sede di Veyrins-Thuellin  (Francia) 
e acquisto di macchinari per lo stabilimento di 
 Gilly-sur-Isère, nel dipartimento francese della 
 Savoia

• Acquisto di una fresatrice CNC a portale per 
componenti di grandi dimensioni e di un sistema di 
saldatura robotizzato con due robot per lo stabili-
mento di Vipiteno–Campi di Sotto (Italia) 

• Realizzazione della nuova sede DEMACLENKO a 
Vipiteno–Campi di Sotto (Italia)

Nel 2018 i collaboratori del Gruppo ammontavano 
a 3,500 unità.

• Circa 2,2 milioni di euro per istruzione e 
 formazione

• 198 tirocinanti

Innovazione   
e crescita

Eccellenza e avanguardia tecnologica sono la chia-
ve del successo del Gruppo; per questo nel 2018 
sono stati investiti in R&S 24,5 milioni di euro.

• Impianti a fune: sviluppo delle stazioni per gli 
impianti ad ammorsamento automatico e della 
componentistica lungo la linea 

• Battipista e veicoli cingolati multiuso: sviluppo 
della nuova generazione di veicoli Tier 5 

• Generatori di neve: completamento della nuova 
generazione di generatori a ventola EVO 3.0 e 
sviluppo dei software SnowVisual e Control di 
Demaclenko 

• Impianti eolici: completamento del nuovo LTW42 
da 250 kW per il mercato degli impianti di ridotte 
dimensioni
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Kitzbühel / AT

Un successo 
mondiale

Nel 2018 LEITNER ropeways ha festeggiato 
i suoi 130 anni di attività con un risultato 
annuale davvero eccezionale, un record 
assoluto: 43 impianti realizzati in 15 Paesi, 
tutti caratterizzati da soluzioni tecniche all’a-
vanguardia e uniche nel settore. Alla base di 
questo successo mondiale c’è il know-how 
delle persone che fanno l’azienda, maturato 
nel tempo fin dal 1888, anno di fondazio-
ne di quella che all’inizio era una piccola 
impresa specializzata nella costruzione di 
macchine agricole, teleferiche, turbine idrau-
liche e segherie. Sviluppo interno di altissi-
ma qualità, capacità produttive altamente 
professionali e design all’avanguardia sono 
ancora oggi le parole chiave del successo di 
LEITNER ropeways.

Anche il 2018 è stato un anno all’insegna 
dell’innovazione di prodotto, e verrà ricor-
dato, tra l’altro, per la realizzazione della 
funivia trifune più alta del mondo sul Piccolo 
Cervino. Tra gli highlight vanno menzionati 
anche le stazioni e la cabina Symphony 10, 
sviluppate in collaborazione con il famoso 
studio di design Pininfarina. La combina-
zione di tecnologia e design ha conquista-
to – e continua a conquistare – i clienti in 
tutto il mondo: le nuove stazioni LEITNER 
ropeways sono già state richieste e instal-
late con successo in numerose stazioni 
sciistiche in Italia, Austria, Francia e Svezia. 
Massima efficienza e linee accattivanti: la 
chiave del successo!
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Zermatt / CH Zermatt / CH

Da sempre la Svizzera è rinomata per le sue locali-
tà sciistiche, tra le più famose al mondo, e per l’alta 
qualità degli impianti di risalita. Proprio in Svizzera nel 
2018 LEITNER ropeways ha stabilito nuovi standard 
per il settore realizzando la funivia trifune più alta del 
mondo, il “Matterhorn glacier ride”, un’opera di elevata 
complessità tecnica che trasporta i passeggeri a quota 
4.000 metri. Un progetto ambizioso che coniuga sa-
pientemente innovazione tecnologica, comfort ed esclu-
sività: alcune delle cabine, firmate dallo studio di design 
Pininfarina, sono impreziosite con cristalli Swarovski®. 
La nuova funivia permette di raggiungere in maniera 
rapida e comoda il comprensorio sciistico, che con 
360 chilometri di piste è uno dei più grandi al mondo, e 

rappresenta il primo passo per la futura realizzazione 
dell’Alpine Crossing, il collegamento transalpino tra 
Zermatt (Svizzera) e Cervinia (Italia), che sarà accessibi-
le ai pedoni tutto l’anno.

SVIZZERA – ZERMATT

Design ed esclusività

TD28 Matterhorn glacier ride
Lunghezza inclinata (totale): ___ 3.765 m
Dislivello: ___________________ 898 m
Portata: ____________________ 2.000 p/h
Numero di sostegni: __________ 3
Numero di cabine: ___________ 25
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Sarajevo / BA

Kitzbühel / ATObertauern / AT

Uno dei più famosi simboli delle Olimpiadi invernali del 
1984 fu la funivia del monte Trebević sopra Sarajevo, 
distrutta dai bombardamenti nel corso della guerra civile 
in ex Jugoslavia. Oggi, dopo oltre trent’anni, il monte 
Trebević è tornato a nuova vita grazie alla nuova cabino-
via a 10 posti realizzata da LEITNER ropeways: inaugu-
rata il 6 aprile 2018, la nuova funivia è utilizzata sia dai 
turisti, sia dagli abitanti per spostarsi comodamente e 
rapidamente dal centro della città alla vetta del Trebević. 
Per ricordare il periodo d’oro della funivia, le cabine 
sono state realizzate nei cinque colori olimpici: rosso, 
nero, verde, blu e giallo.

Con l’ammodernamento di due impianti, risalenti a 
30 e a 50 anni fa, ad opera di LEITNER ropeways, nel 
comprensorio del Kitzbüheler Horn in Austria è inizia-
ta una nuova era all’insegna di qualità e comfort. La 
seggiovia “Brunelle” è equipaggiata con sedili riscaldati 
con rivestimento in vera pelle e cupole protettive, e offre 
prestazioni eccezionali, permettendo di raggiungere la 
vetta in metà tempo. Ottime prestazioni anche per la 
cabinovia 10 posti “Raintal” con le sue moderne cabine, 
espressione tangibile della nuova generazione di im-
pianti a fune. Comfort e ricercatezza anche sulle piste di 
Obertauern: il nuovo impianto Telemix “Plattenkarbahn”, 
che combina cabine 10 posti della serie Diamond EVO e 
seggiole Premium a 8 posti, è impreziosito dall’utilizzo, 
per i sedili, di loden e vera pelle.

BOSNIA ERZEGOVINA – SARAJEVO

La montagna torna a vivere

AUSTRIA – KITZBÜHEL & OBERTAUERN

Materiali ricercati e massimo comfort

GD10 Trebević
Lunghezza inclinata (totale): ___2.158 m
Dislivello: ___________________578 m
Velocità: ____________________5 m/s
Portata: ____________________1.200 p/h
Numero di sostegni: __________10
Numero di cabine: ___________33

Innovazione e

dettagli 
esclusivi
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ITALIA: DOMANDA IN CONTINUA CRESCITA
Cresce la richiesta di nuovi impianti nelle stazioni sciisti-
che di tutta Europa, e l’Italia non è da meno: gli opera-
tori sono interessati non solo alle migliori prestazioni in 
termini di sicurezza, comfort e capacità, ma anche alla 
possibilità di ampliamento dell’offerta per i turisti. Na-
turale quindi la scelta di affidarsi a LEITNER ropeways , 
come dimostrano i 16 impianti realizzati nel 2018 in tutta 
Italia. Al Passo Resia sono state costruite due cabino-

Anche a Vipiteno, dove ha sede LEITNER ropeways, c’è 
una forte volontà di ammodernamento: nell’area sciistica 
di Monte Cavallo è stato inaugurato il nuovo impianto 
Telemix “Panoramabahn”, che combina seggiole 6 posti 
e cabine 8 posti, garantendo la massima fruibilità dell’a-
rea in qualunque stagione. Grandi novità anche per il 
comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti: dopo oltre 40 
anni di attività, la precedente seggiovia biposto è stata 

vie 10 posti che collegano le aree di Alpe della Muta 
e Belpiano creando un unico grande comprensorio, 
finalmente accessibile e fruibile tutto l’anno. Nell’area 
sciistica Rio Pusteria è entrata in funzione la nuovissima 
cabinovia “Ski Express”, che permette di fruire di un 
maggior numero di piste, rendendo la zona meta ideale 
non solo di famiglie e amanti degli sport invernali, ma 
anche di esperti sciatori.

sostituita da una nuova seggiovia a 6 posti ad ammorsa-
mento automatico. A Champoluc, in Val d’Aosta, la nuo-
va cabinovia 8 posti funge sia da impianto di risalita per 
gli sciatori che da mezzo di trasporto pubblico locale. In 
Alto Adige, nel comprensorio dell’Alpe di Siusi è stato 
realizzato un nuovo impianto con una stazione firmata 
Pininfarina; altri progetti sono stati portati a termine in 
Alta Badia e a San Martino di Castrozza, in Trentino.

Rio Pusteria / IT

Belpiano / IT

PROGETTI 2018

Tecnologia di punta  
e design esclusivo
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Sälen / SE

Hochzillertal – Kaltenbach / AT

GERMANIA, SVIZZERA, FRANCIA:SUCCESSO 
OLTRALPE
In Germania il progetto di ammodernamento del com-
prensorio sciistico di Jenner, nelle Alpi bavaresi, prose-
gue con successo: è già stata inaugurata la nuova seg-
giovia a 6 posti “Jennerwiesen” e sono già parzialmente 
in funzione le due nuove cabinovie 10 posti. In Svizzera, 
nella SkiArena Andermatt-Sedrun, è stata inaugurata la 
nuova cabinovia 10 posti “Schneehünerstock-Express”, 
che permette il collegamento tra il comprensorio sciisti-
co di Andermatt e quello di Sedrun. Fino ad oggi, una 
volta arrivati a Sedrun era possibile ritornare ad Ander-
matt solo con il treno “Matterhorn Gotthard Bahn”. Ora, 
grazie al nuovo impianto dal Passo dell’Oberalp allo 
Schneehüenerstock, sarà possibile farlo comodamen-
te con gli sci ai piedi. Anche la Francia ha investito in 
maniera significativa negli impianti a fune: nella stazione 
sciistica di Grands Montets sul Monte Bianco, paradiso 
del freeride, sono state inaugurate una nuova seggiovia 
e due sciovie, mentre nel comprensorio sciistico Val 
Cenis Vanoise è stata realizzata una cabinovia 10 po-
sti dotata di cabine Diamond EVO e stazioni firmate 
Pininfarina.

SCANDINAVIA: LEADERSHIP INDISCUSSA
Nell’Europa del Nord è in atto un forte processo di 
ammodernamento. In Svezia, LEITNER ropeways ha 
realizzato la nuova seggiovia a 8 posti “West Express” 
a Hundfjället, meta famosissima grazie alla moltepli-
cità dell’offerta e alla presenza della pista più ripida di 
tutto il Paese. L’impianto è dotato delle stazioni firmate 
Pininfarina, una novità assoluta per la Scandinavia. Nel 
comprensorio sciistico di Järvsöbacken, rinomata meta 
per famiglie a nord di Stoccolma, è stata realizzata una 
nuova seggiovia a 6 posti. Un altro progetto è quello 
che ha interessato l’area sciistica Romme Alpin, presso 
la cittadina di Borlänge, dove LEITNER ropeways ha 
ultimato la nuova seggiovia a 6 posti “Götes Express”, 
quinto impianto realizzato dall’azienda nel comprenso-
rio. Anche la Norvegia si affida alla tecnologia LEITNER 
ropeways: nel comprensorio sciistico Hafjell, nei pressi 
di Lillehammer, è stata inaugurata una nuova seggiovia 
a 6 posti.

AUSTRIA: CONTINUA L'ESPANSIONE
Crescita ed espansione anche nell’area di Salisburgo e 
del Tirolo con i nuovi impianti di LEITNER ropeways che 
garantiscono maggiore capacità, sicurezza e comfort. La 
nuova cabinovia 10 posti nel comprensorio di Maiskogel 
a Kaprun porta direttamente dal paese alle piste e la 
stazione a valle, in centro paese, può essere comoda-
mente raggiunta a piedi. A Hochzillertal-Kaltenbach la 
nuova cabinovia 10 posti “Wimbachexpress” garantisce 
una esperienza di trasporto unica grazie alle cabine 
Symphony 10 equipaggiate con sedili singoli riscaldati.
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Voss / NO

Beșikdüzü / TRBachledova dolina / SK

Previsioni 2019
NUOVA ZELANDA: RUAPEHU E CORONET

Sospesi sul vulcano
NORVEGIA: VOSS

Il primo impianto trifune 
della Scandinavia

In Nuova Zelanda LEITNER ropeways sta realizzando 
una cabinovia 10 posti sul Monte Ruapehu; la monta-
gna è la più alta dell’Isola del Nord e si trova nel Parco 
Nazionale di Tongariro, Patrimonio dell’Umanità dell’U-
NESCO. Oltre ad essere ritenuto luogo sacro dai Māori, 
è un vulcano ancora attivo. Sono proprio le condizioni 
estreme del luogo a costituire la sfida principale del 
progetto: verranno ad esempio adottati speciali accorgi-
menti per proteggere l’impianto dal ghiaccio e dai venti, 
che possono arrivare sino a 275 km/h. Sempre in Nuova 
Zelanda è in fase di realizzazione un altro progetto: un 
impianto Telemix che servirà il comprensorio sciistico di 
Coronet Peak, nei pressi di Queenstown, rendendo l’area 
fruibile tutto l’anno.

In Norvegia, a Voss, rinomata località turistica tra Oslo e 
Bergen, LEITNER ropeways realizzerà la prima cabinovia 
trifune della Scandinavia: l’impianto, che verrà comple-
tato per l’estate 2019 e sarà in funzione tutto l’anno, 
sarà dotato di 13 cabine Symphony firmate Pininfarina e 
trasporterà a Hangurstoppen 1.500 persone all’ora, con 
un tragitto di soli sette minuti. La stazione a valle sarà 
integrata in una moderna struttura che ospiterà anche la 
stazione ferroviaria e quella degli autobus, creando così 
un centro di snodo intermodale per la mobilità urbana.

POLONIA E SLOVACCHIA: 
PROGETTI DI AMMODERNAMENTO
Cresce la passione dei polacchi per gli sport invernali, 
e con essa cresce la domanda di impianti di qualità. 
Nell’ambito del progetto di ammodernamento del 
comprensorio di Szczyrkowski, una delle località sci-
istiche più grandi e più amate della Polonia, LEITNER 
ropeways ha realizzato una nuova seggiovia a 6 posti, 
la più lunga dello Szczyrk Mountain Resort.
Il comprensorio Bachledka Ski & Sun, in Slovacchia, nei 
pressi del confine con la Polonia, è meta turistica sia in 
inverno che in estate; qui LEITNER ropeways ha realiz-
zato una nuova cabinovia 10 posti, in sostituzione della 
precedente funivia che risaliva a 30 anni fa, che permet-
terà di raggiungere comodamente la zona tutto l’anno.

BULGARIA, ROMANIA, TURCHIA, COREA DEL SUD 
Il mercato dell’Europa sud-orientale sta acquistando 
sempre maggior importanza per LEITNER ropeways. Nel 
Borovets Resort, la più grande stazione sciistica della 
Bulgaria, e nel comprensorio sciistico di Muntele Mic, 
in Romania, sono state realizzate due nuove seggiovie 
a 6 posti. In Turchia, la regione turistica di Beşikdüzü, a 
soli 40 chilometri da Trebisonda, si è dotata di una nuo-
va attrazione: la funivia va e vieni di LEITNER ropeways, 
che trasporta i passeggeri dalla riva del mare diretta-
mente sulla vetta del monte Beşikdağ.
Incentivazione del turismo anche in Corea del Sud dove 
nel Parco Nazionale Hallyeohaesang, nei pressi della 
città portuale di Sacheon, LEITNER ropeways ha realiz-
zato una nuova funivia bifune che porta i viaggiatori sul 
monte Gaksan e da qui fino sull’isola Choyang. Un terzo 
delle cabine è dotato di pavimento in vetro assicurando 
panorami davvero mozzafiato lungo il tragitto.
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Serfaus / AT

Belgrad / RS
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Altri progetti 2019

Con l’ammodernamento dell’impianto di Serfaus, in 
Tirolo, realizzato 30 anni fa, LEITNER ropeways confer-
ma la propria competenza nel settore delle funicolari a 
cuscini d’aria. Quella che già un tempo era un’idea ri-
voluzionaria e senza precedenti viene oggi sottoposta a 
un completo ammodernamento, e a LEITNER ropeways 
è stata affidata tutta la parte relativa alla tecnologia 
funiviaria. L’impianto verrà dotato del sistema LEITNER 
DirectDrive, sono previste nuove infrastrutture di sicu-
rezza e la fornitura di un nuovo veicolo costituito da un 
convoglio suddiviso in tre sezioni comunicanti. Un “pac-
chetto” completo di alcune tra le principali innovazioni 
sviluppate da LEITNER ropeways, la cui conclusione è 
prevista entro l’estate 2019.

A Dharamsala, in India, è in fase di completamento la 
cabinovia 8 posti che collegherà la città alla famosa 

SERBIA: BELGRADO

Modello di mobilità

La capitale serba intende promuovere il turismo grazie 
agli impianti di LEITNER ropeways: la cabinovia 10 posti 
che collega il quartiere di Novi Beograd con il centro 
storico di Belgrado non è solo un modello per la mobilità 
del futuro, ma rappresenta anche una vera attrazione per 
i turisti. L’impianto è all’avanguardia sia per gli aspetti 
tecnologici che di design: provvisto del sistema LEITNER 
DirectDrive, è dotato delle esclusive cabine Symphony 
firmate Pininfarina. Grande attenzione anche all’impatto 
ambientale: il tracciato si snoda lungo il fiume Sava, e per 
la sua realizzazione sono stati utilizzati appositi sostegni 
alti e dalla forma slanciata.

località ai piedi dell’Himalaya dove si trova la residenza 
del Dalai Lama, meta ogni anno di tantissimi visitatori. 
Il nuovo impianto contribuirà a ridurre notevolmente il 
traffico vicolare nella zona, oggi molto intenso.

Nell’ambito del progetto di sviluppo turistico promosso 
dal governo in Montenegro, a LEITNER ropeways sono 
stati affidati due importanti progetti: il primo è la realiz-
zazione di una seggiovia a 6 posti nel nuovo compren-
sorio sciistico di Bijelo Polje, il secondo è la costruzione 
di una funivia va e vieni a due cabine, lunga 800 metri, 
che collegherà il monastero di Podvrh alla famosa grotta 
di Dalović, attraversando la gola sopra il fiume Bistrica. 
L’impianto permetterà di raggiungere più facilmente il 
complesso di grotte che sorge in quest’area e che oggi 
è solo parzialmente conosciuto.
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Val d’Isère / FR

Tecnologia, 
comfort e design

POMA reinventa la mobilità e in collabora-
zione con i propri clienti realizza progetti 
funiviari tecnologicamente innovativi e di 
grande effetto per i comprensori sciistici, 
una combinazione unica tra prestazioni e 
design, come dimostrano le cabine Sym-
phony 10 e le nuovissime Diamond EVO, di 
grande impatto visivo, e l'innovativo sistema 
di controllo SmartBoard. Anche lontano dalle 
piste da sci e dalle località turistiche POMA 
apre nuovi orizzonti nel settore della mobilità 
definendo nuovi standard; ne è un esem-
pio l'impianto realizzato a Santo Domingo, 
capitale della Repubblica Dominicana, lungo 
5 km, che permette di collegare facilmente 
il centro urbano con i quartieri della periferia 
nord orientale. Miglioramento della mobilità 
anche in Algeria, dove due nuovi impianti 
hanno permesso di ampliare ulteriormente 
una delle più vaste reti di trasporto urbano 
al mondo, in fase di continua espansione. 
Tra le altre realizzazione di POMA vanno 
ricordati i tre impianti 3S collegati tra loro 
nella regione cinese di Macao e la sesta li-
nea “Metrocable” per la capitale colombiana 
Medellin, che fin dal 2004 punta con suc-
cesso sull’impiego delle funivie come mezzo 
di trasporto. POMA opera costantemente 
per sviluppare prodotti e servizi sempre più 
innovativi dal punto di vista tecnologico e 
ambientale, anche mediante la digitalizza-
zione di processi e servizi per rispondere in 
maniera sempre più efficiente ai bisogni dei 
clienti, che sono in costante evoluzione. In 
una continua ottica di sostenibilità, recente-
mente è stata istituita la fondazione POMA, 
che sosterrà progetti e missioni di solidarietà 
legati al tema della mobilità. 



POMA

Meribel / FR Meribel / FR

Con la nuova seggiovia Legends, nella stazione sci-
istica di Meribel, POMA è riuscita a unire tecnologie 
all’avanguardia e massimo comfort, senza dimenticare 
il leggendario passato di questa località. Si tratta del 
primo impianto di questo tipo realizzato in Francia; prov-
vista di 102 seggiole Premium con cupole protettive, la 
nuova seggiovia sostituisce il precedente impianto Plan 
de l’Homme garantendo il massimo comfort di viaggio. 
I sedili sono riscaldati e dotati di comodi poggiatesta, 
e su undici degli schienali sono stati ricamati i nomi di 
alcune campionesse di sci, leggende dello sport legate 
a questo luogo del calibro di Carole Merle, Deborah 

Compagnoni e Lindsay Vonn, che accompagneranno 
così i viaggiatori in ogni corsa.

FRANCIA – MERIBEL

Una funivia leggendaria

Capacità/senso di marcia: _____ 3.600 p/h
Dislivello: ____________________ 582 m
Lunghezza: __________________ 1.558 m
Numero di seggiole:  __________ 102
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Santo Domingo / DO

Arkhyz / RU

Il traffico nella capitale della Repubblica Dominicana è 
in continuo aumento, in particolare sui ponti che attra-
versano il fiume Ozama, sempre congestionati. Dall’anno 
scorso però la situazione è sensibilmente migliorata grazie 
al nuovo impianto Teleférico Santo Domingo, inaugurato il 
22 maggio 2018 dal Presidente Danilo Medina. La nuova 
cabinovia, collegata direttamente alla linea metropolitana, 
dispone di 215 cabine da 10 posti e collega il centro 
urbano con i 23 quartieri della periferia nord orientale 
della città lungo un percorso di 5 km che attraversa due 
volte il fiume e viene coperto in soli 20 minuti. L’impianto 
può trasportare 3.000 persone all’ora e il biglietto è valido 
sull’intera rete urbana. La cabinovia rappresenta un im-
portante passo verso la modernizzazione dei trasporti ed 

ha riscosso grande successo anche tra la popolazione, 
festeggiando il milionesimo passeggero dopo neanche 
tre mesi dalla messa in funzione! Un impianto all’avan-
guardia necessita di un servizio altrettanto efficiente: la 
manutenzione della cabinovia è affidata a un team locale 
composto da 60 persone, tutte formate da POMA.

REPUBBLICA DOMINICANA - SANTO DOMINGO

Al mare dei Caraibi senza code

Il Northern Caucasus Resort, un ampio comprensorio 
costituito da cinque località turistiche accessibili tutto 
l’anno, è al centro di un vasto progetto di sviluppo ed 
espansione, cominciato nel 2011 nella stazione sciisti-
ca di Arkhyz. Nella parte meridionale dell'area, POMA 
aveva già realizzato una seggiovia 4 posti, una cabinovia 
8 posti e una seggiovia 6 posti con cupole d i protezio-
ne. Successivamente è stato completato il centro della 
stazione sciistica, caratterizzato da linee architettoniche 
elaborate e da materiali pregiati come legno e pietra. Il 
progetto di espansione prosegue ora nella parte set-
tentrionale dell’area, dove nel 2018 POMA ha realizzato 

un’impressionante cabinovia da 10 posti che raggiunge 
i 2.505 m di altitudine e funge da nuovo collegamento 
nel comprensorio sciistico garantendo comodo acces-
so alle nuove piste. Un ulteriore passo che conferma il 
successo della collaborazione tra POMA e il Northern 
Caucasus Resort.

RUSSIA – ARKHYZ

Divertimento in pista sulle 
montagne del Caucaso

Capacità / senso di marcia: ____ 3.000 p/h
Dislivello:  ____________________ 16 m
Lunghezza:  __________________ 5.161 m
Numero di cabine:  ____________ 215

Capacità / senso di marcia: ____ 2.500 p/h
Dislivello:  ____________________ 853 m
Lunghezza:  __________________ 3.547 m
Numero di cabine:  ____________ 101
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PROGETTI 2018

Impianti di successo in tutto il mondo

FRANCIA – COURCHEVEL
LUCE ED ELEGANZA
Dopo la realizzazione della cabinovia Ariondaz nel 2017 
e dell’impianto Le Praz, la Société des 3 Vallées, che 
gestisce il comprensorio sciistico di Courchevel, si è 
nuovamente affidata a POMA per la costruzione della 
cabinovia Les Grangettes: l’impianto rientra nel progetto 
di ammodernamento del comprensorio sciistico, e col-
lega Courchevel paese alla frazione Courchevel 1850. In 
funzione tutti i giorni fino alle ore 23, l’impianto rappre-
senta un mezzo di trasporto estremamente comodo non 
solo per turisti e amanti degli sport invernali ma anche 
per abitanti del luogo e lavoratori stagionali. Le dotazio-
ni di lusso della cabinovia sono in linea con il carattere 
esclusivo della località: le 40 cabine da 10 persone 
Diamond EVO sono estremamente eleganti grazie alle 
linee ricercate e alle tonalità scure che, unite a uno spe-
ciale sistema di illuminazione LED a celle solari, regalano 
un fascino notturno davvero unico.

FRANCIA – ALPE D’HUEZ
MODELLO DI MOBILITÀ
La collaborazione tra Alpe d’Huez e POMA dura da oltre 
ottant’anni, e prosegue con successo, come dimostra 
l’ultimo impianto realizzato da POMA, la cabinovia Alpe 
Express che collega il centro della località al compren-
sorio sciistico e che presto collegherà anche il paese di 
Huez, sostituendo così i numerosi bus navetta utilizzati 
fino ad oggi per raggiungere le piste. Dotato dell’in-
novativo DirectDrive e di uno speciale sistema per il 
monitoraggio delle funi (dispositivo di sicurezza inte-
grato), l’impianto è il primo in Francia che può essere 
messo in funzione senza bisogno di personale in cabina 
di comando. La soluzione proposta da POMA coniu-
ga perfettamente le esigenze degli abitanti del luogo e 
quelle dei turisti, all’insegna di uno sviluppo sempre più 
sostenibile.

FRANCIA – VAL D’ISERE
UNA NUOVA CABINOVIA DOPO 52 ANNI
La Daille, località famosa per le sue leggendarie piste 
da sci, rappresenta per POMA un luogo speciale: è qui 
infatti che nel 1966 l’azienda ha realizzato la primis-
sima cabinovia ad ammorsamento automatico. Dopo 
cinquantadue anni da quella data storica, nel 2018 in 
Val d’Isère è stato inaugurato un nuovo impianto POMA 
tecnologicamente all’avanguardia, allestito con 50 
cabine Symphony 10 firmate Pininfarina, quattro delle 
quali sono cabine VIP, tutte con sedili riscaldati ed estre-
mamente spaziose per garantire il massimo comfort ai 
viaggiatori. Obiettivo primario della società che gestisce 
gli impianti di risalita in Val d’Isère è offrire le migliori 
condizioni possibili agli appassionati di sport invernali; 
anche per questo motivo l’impianto è stato realizzato 
secondo i requisiti necessari ad ottenere la certificazione 
Green Globe, utilizzando un numero ridotto di sostegni 
e realizzando un garage semi-sotterraneo e una nuova 
biglietteria.

FRANCIA – VAUJANY
UN PROGETTO “STORICO”
La cabinovia Montfrais, realizzata da POMA nel 1987, 
collega il paese di Vaujany all’omonimo comprensorio 
sciistico. Sebbene le 71 cabine conservassero ancora il 

FRANCIA – CHATEL
TECNOLOGIA E COMFORT AI MASSIMI LIVELLI
Il comprensorio sciistico Châtel, nelle Alpi francesi, ha 
avviato un progetto di ammodernamento che ha come 
focus principale il benessere degli appassionati di sport 
invernali. L’obiettivo è stato perfettamente raggiunto con 
la nuova seggiovia a 6 posti Pierre Longue di POMA, che 
combina massimo comfort e tecnologie all’avanguardia: 
l’impianto è infatti dotato di 85 seggiole individuali dalle 
linee ergonomiche che garantiscono una comodità sen-
za pari. Dal punto di vista tecnologico l’impianto, lungo 
1,5 km, è dotato di due sistemi all'avanguardia: l’inno-
vativo azionamento DirectDrive, che garantisce soste-
nibilità e massima disponibilità, e il pannello di controllo 
SmartBoard, ergonomico ed intuitivo.

loro fascino rétro, era giunto il momento di una moder-
nizzazione dell’impianto. L’incarico ha presentato grandi 
sfide da un punto di vista tecnico, perché è stato neces-
sario conservare le strutture originali e il peso complessi-
vo delle cabine. Grande attenzione è stata data al comfort 
di viaggio, optando per le cabine Diamond a 6 posti con 
finestre panoramiche, spaziose e dotate di porte ad am-
pia apertura per facilitare l'accesso. Il progetto è stato un 
vero successo, e ha permesso di ammodernare l’impian-
to senza diminuirne la capacità di trasporto.
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CINA – MEIHUASHAN  
OBIETTIVO: TURISMO IN MONTAGNA
La città di Lianshi, nella provincia di Guizhou, dopo 
aver basato per anni la propria economia sull’estrazio-
ne mineraria punta oggi sul turismo montano: le alture 
intorno alla città sono infatti luogo ideale per praticare 
sport sulla neve in inverno e attività outdoor in estate. 
L’amministrazione cittadina ha quindi deciso di affidarsi 
a POMA per realizzare le infrastrutture necessarie, e nel 
2018 l’azienda ha portato a termine la costruzione della 

INDIA – PATNITOP
SKYVIEW A KASCHMIR
La regione di Patnitop, nello stato indiano del Kaschmir, 
nei pressi delle città sacre di Sudh Mahadev e Mantalai 
e delle famose metropoli di Nuova Delhi, Chandigarh 
e Amritsar, è una delle aree turistiche più interessanti 
dell’India. Per poter sfruttare appieno il potenziale di 
questa zona è stato sviluppato un imponente progetto 
che prevede la realizzazione di un parco divertimenti con 
hotel e resort. Punto focale del progetto è certamente la 
cabinovia Skyview Patnitop di POMA, vera attrazione del 
parco, che accompagna i visitatori in un viaggio straordi-
nario passando sopra a boschi di pini per arrivare, dopo 
poco meno di tre chilometri, al ristorante in vetta.

FRANCIA – BEAUVAL
ZOOPARC CON VISTA
Lo ZooParc di Beauval è uno dei parchi faunistici più 
belli al mondo: esteso su una superficie di 40 ettari, 
ospita 10.000 animali e viene visitato ogni anno da 
oltre un milione di persone. Numeri impressionanti, 
che richiedono servizi per la mobilità adeguati, come la 
nuova cabinovia Nuage de Beauval, in funzione dalla 
primavera di quest’anno; l’impianto, il primo di questo 
tipo in Francia, permette di sorvolare tutto il parco e di 
raggiungere in soli tre minuti, dalle “Hauteurs de Chine”, 
la “Terre des Lions”. Le cabine, da 8 posti ciascuna, 
 garantiscono massima accessibilità anche a persone 
con mobilità ridotta; alcune sono inoltre dotate di pavi-
mento in vetro e offrono quindi una vista spettacolare sul 
mondo animale. 

nuova cabinovia Meihaushan, che ha una capacità di 
1.500 persone all’ora; il percorso è lungo complessi-
vamente dieci chilometri e prevede una stazione inter-
media, in corrispondenza della quale c’è un ristorante 
panoramico, per poi giungere fino in vetta al Meihuashan 
International Ski Resort con i suoi hotel e piccoli negozi: 
un nuovo comprensorio per il tempo libero facilmente 
raggiungibile in pochi minuti dalla città.



POMA 32 — 33

Tlemcen / DZ

Les Diablerets / CH Winter Park / USA

SVIZZERA – LES DIABLERETS
CABINOVIA AD ELEVATA CAPACITA
Il progetto di un nuovo impianto nel comprensorio sci-
istico Les Diablerets è stato gestito da BACO, società 
svizzera affiliata a POMA, che qui ha realizzato una mo-
derna cabinovia 10 posti in sostituzione del precedente 
impianto, una vecchia seggiovia 4 posti. L’impianto è il 
primo ad elevata capacità nelle Alpi di Vaud: dotato di 
tecnologia DirectDrive, che garantisce consumi ridotti, è 
infatti in grado di trasportare fino a 2.500 persone all’ora. 
Completa la dotazione l’innovativo pannello di controllo 
SmartBoard, intuitivo ed ergonomico.

USA – COPPER MOUNTAIN COLORADO
SCIARE OLTRE I TREMILA IN AMERICA
Copper Mountain, a 120 km da Denver, è uno dei com-
prensori sciistici più famosi del Colorado e una delle 
stazioni sciistiche situate più in quota di tutta l’America. 
Qui, a 3.541 metri di altitudine, POMA ha realizzato due 
impianti a fune: il primo è il Telemix American Eagle, 
primo del suo genere realizzato da LEITNER POMA of 
America e uno dei tre impianti in America che quest’an-

USA – WINTER PARK COLORADO
INNOVAZIONE E MODERNITÀ
Winter Park, uno dei più antichi e più amati comprensori 
sciistici in America, facilmente raggiungibile in treno da 
Denver, fin dall’inizio degli anni ‘80 si affida a LEITNER 
POMA per realizzare gli impianti a fune, come la nuova 
cabinovia 10 posti entrata in funzione la scorsa estate al 
posto della vecchia seggiovia 4 posti Zephyr, chiamata 
così dal nome del convoglio ferroviario che attraversava le 
Rocky Mountains. Il nuovo impianto è in grado di traspor-
tare 3.600 persone all’ora coprendo un percorso di 1.714 
metri, e garantisce giorno e notte l’accesso al ristorante 
in vetta “Sunspot”, oltre ovviamente ad un facile accesso 
alle piste.

ALGERIA – BAB EL OUED & TLEMCEN
OTTIMIZZAZIONE DEI TRASPORTI
Ad Algeri, la più grande metropoli del Nord Africa, 
una nuova cabinovia POMA ha permesso di ampliare 
ulteriormente la rete di trasporto urbano: la nuova linea 
ha una capacità di 2.400 persone all’ora e collega il 
quartiere di Zghar, zona collinare un tempo difficilmente 
raggiungibile, con il popoloso quartiere di Bab el Oued. 
Per garantire il massimo comfort ai passeggeri, le 66 
cabine sono dotate di illuminazione notturna e climatiz-
zazione. La cabinovia di Tlemcen, che con un tragitto di 
2 chilometri collega il Grand Bassin Park nel centro della 
città con l’altopiano Lalla Setti, dove sorge un famoso 
parco divertimenti, è rientrata in funzione all’inizio di 
novembre del 2018 dopo quattro anni di inattività. Oltre 
alla ristrutturazione effettuata da POMA, è stata aperta 
anche una nuova stazione degli autobus.

EGITTO – GALALA CITY
VIA LIBERA AL FUTURO
Nel secondo cantiere più grande d’Egitto, dopo quello 
del canale di Suez, nell’ottobre del 2015 ha iniziato a 
prendere forma un progetto visionario: Galala City. Il pro-
getto è un simbolo della modernità a cui il Paese mira e 
comprende tre fasi principali: lo sviluppo di un'area ur-
bana in cima al Plateau Al Gala, la realizzazione di nuova 
zona industriale e il potenziamento dell’offerta turistica. 
Nell’ambito di questo importante progetto POMA ha rea-
lizzato una nuova cabinovia che collega la zona residen-
ziale all’area costiera di Ain Suchna; il percorso, lungo 
complessivamente 4,37 chilometri, è il più lungo mai 
realizzato tra due stazioni nel vicino Oriente e in Africa. 
L’importanza del progetto per l'economia del Paese è 
stata confermata anche in occasione dell’inaugurazione, 
il 7 settembre 2018, a cui ha preso parte il Presidente 
egiziano Abdel Fattah el-Sisi.

no è stato equipaggiato con sistema DirectDrive, che 
garantisce un aumento della capacità di trasporto del 
33%. Il secondo impianto è la seggiovia American Flyer: 
lunga oltre 3 km e dotata di 182 seggiole, è l’impianto di 
risalita con cupole di protezione più lungo al mondo: le 
cupole sono caratterizzate dal colore blu e offrono mas-
sima protezione a turisti e sciatori con qualsiasi tempo.
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COLOMBIA — MEDELLÍN

Funivia a valore sociale

CINA – ZHUHAI

L’innovazione si fa in tre

SERBIA – ZLATIBOR

La più lunga funivia pano-
ramica

FRANCIA – COURCHEVEL 

Impianto per campioni 
del mondo

FRANCIA – BOURG SAINT MAURICE 

Una funicolare di ultima 
generazione

Nella primavera del 2019 sono iniziati i lavori per la 
nuova cabinovia a 10 posti che collegherà il grande 
parcheggio nel centro di Le Praz con il comprensorio 
sciistico. Il nuovo impianto porterà gli sciatori alle piste 
di Courchevel 1850 e saranno fondamentali in vista dei 
Campionati mondiali di sci alpino in programma per 
il 2023. L’impianto potrà essere inoltre utilizato tutto 
l’anno, permettendo di raggiungere il lago e di godere 
delle varie opportunità che la località offre anche durante 
i mesi estivi. Il nuovo impianto si rifà alla cabinovia di 
Grangettes, aperta nel 2018, sia nel design che nella 
concezione: 47 comode cabine EVO, dotate di illumina-
zione LED e pannelli solari, con una capacità di 2.400 
persone all’ora. La soluzione perfetta in vista dei Cam-
pionati mondiali e della folla di turisti previsti.

La funicolare Les Arcs’ Express, che collega l'area sciisti-
ca Arcs 1600 al comune di Bourg-Saint-Maurice, è stata 
realizzata quasi trent’anni fa: un progetto pionieristico per 
l’epoca che apriva la strada ai trasporti e che ancora oggi 
offre a migliaia di persone un collegamento rapido e diret-
to tra l'area sciistica Les Arcs e la rete di impianti di Bourg 
Saint Maurice, raggiungibile in soli sette minuti. POMA, 
cui è stato assegnato l’incarico di modernizzare l’impian-
to, ha optato per carrozze con tetto in vetro, per garantire 
una piacevole esperienza di viaggio, e ha spostato la ca-
bina di guida al centro del convoglio, in modo da sfruttare 
al meglio lo spazio e godere del panorama sia nella parte 
anteriore che in quella posteriore. A Bourg-Saint-Maurice 
la sostenibilità è un fattore chiave: per questo la funicola-
re sarà azionata elettricamente e si integrerà perfettamen-
te con l’ambiente circostante grazie all’elegante design e 
a un’attenta illuminazione LED.

Nel 2004, con l’integrazione di una funivia all’interno del-
la rete del trasporto pubblico, la città di Medellin aveva 
realizzato un progetto davvero pionieristico in tema di 
mobilità urbana, ed oggi con le sue cinque linee “Metro-
cable” la città è un punto di riferimento per il mondo 
quanto a sostenibilità dei trasporti pubblici. Rientra 
quindi in un disegno di ampio respiro la realizzazione 
della sesta linea, la linea Picacho, appena completata da 
POMA: si tratta della prima cabinovia urbana a 12 posti 
al mondo in grado di trasportare 4.000 persone all’ora. 
L’impianto avrà anche un valore sociale, perché permet-
terà un migliore collegamento del quartiere e dei suoi 
420.000 abitanti, eliminando l’isolamento delle periferie. 

Il Chimelong Group gestisce parchi a tema e hotel nell'a-
rea di Guang-zhou e Zhuhai. Nel 2017, nel Safari Park 
di Guang-zhou, uno dei più grandi zoo di tutta l’Asia, 
sono state realizzate tre innovative cabinovie, collegate 
tra loro a formare un triangolo. Ora il Gruppo cinese ha 
deciso di realizzare un nuovo impianto nel parco a tema 
Ocean Kingdom, che ospita ogni anno 8,5 milioni di visi-
tatori: anche in questo caso la soluzione scelta è quella 
di tre cabinovie trifune collegate a formare un triangolo. 
Una vera innovazione tecnologica che, snodandosi lun-
go un percorso complessivo di 4,5 chilometri, offre una 
vista mozzafiato sulla baia di Macao. L’impianto sarà 
dotato di cabine Symphony firmate Pininfarina, spaziose 
ed eleganti, in grado di ospitare fino a 32 passeggeri, 
provviste di uno speciale sistema di illuminazione LED 
che al buio garantisce viste suggestive sul parco.

Già da tempo la Serbia rappresenta un mercato promet-
tente per POMA. L’ultimo progetto in ordine di tempo 
prevede la realizzazione della più lunga funivia panora-
mica al mondo che, lungo un percorso di 9 chilometri, in 
25 minuti porterà i turisti da Zlatibor fino al comprensorio 
che sorge nei pressi della città e per il quale il comune di 

Cajetina ha previsto una ricca offerta. La sostenibilità è 
stata un aspetto fondamentale nel progetto, per il quale 
POMA ha quindi adottato soluzioni tecniche all’avan-
guardia, come la realizzazione di una sala macchine 
sotterranea.
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Impianti a fune per 
il trasporto materiali

Il 2018 si è chiuso con un bilancio positivo: 
i sistemi di trasporto materiali di AGUDIO, 
all’avanguardia dal punto di vista tecnologi-
co e della sostenibilità e da tempo apprez-
zati anche a livello internazionale, continua-
no ad avere successo, come dimostrano gli 
impianti entrati in funzione l’anno scorso e i 
nuovi importanti contratti sottoscritti.

Il marchio AGUDIO conferma ancora una 
volta il proprio ruolo di preminenza sul 
mercato, apprezzato dai clienti non solo 
come fornitore di impianti e attrezzature ma 
anche come partner tecnologico capace di 
comprendere davvero le esigenze specifi-
che di ogni progetto e proporre soluzioni 
performanti, affidabili e sostenibili. AGUDIO: 
indiscusso protagonista nella progettazione 
di soluzioni per il trasporto materiali in con-
testi ambientali difficili.
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Affidabilità nel trasporto materiali
DAIVÕES, PORTOGALLO:
DUE BLONDIN PER LA NUOVA DIGA
Nella primavera del 2018 sono entrati in funzione 
due blondin AGUDIO per la costruzione della diga di 
Daivões in Portogallo. I due impianti, precedentemente 
utilizzati per la diga di Foz Tua, sono stati smontati e 
quindi installati sulla diga di Daivões, lunga 264 metri e 
alta 77 metri e su un’altra delle quattro dighe previste 
nell’ambito del progetto idroelettrico del Tâmega, a 75 
km da Oporto. I due blondin radiali, ancorati a terra, con 
una campata di 385 metri e una portata di 28 tonnellate 
ciascuno, sono un’ulteriore conferma della fiducia da 
parte del cliente: il consorzio Ferrovial/MSF Barragens 
ha infatti affidato ad AGUDIO la revisione generale, 
l’installazione e la messa in servizio dei due impianti, 
confidando nell’affidabilità degli impianti.

FLYINGBELT GENOVA, ITALIA:
TECNOLOGIA SENZA LIMITI
Nel comune di Campomorone, in Liguria, in uno dei 
cantieri della nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra 
Genova e Milano, in corrispondenza della galleria di 
accesso ai lavori di scavo del tunnel, è in funzione un 
nuovo Flyingbelt AGUDIO, utilizzato per trasportare lo 
smarino dalla bocca del tunnel fino alla cava di Castellaro. 
L’impianto, lungo 350 metri e con una capacità oraria di 
800 tonnellate, si caratterizza per il basso impatto am-
bientale: oltre ad alleggerire in maniera significativa la rete 
stradale è infatti privo di sostegni, per ridurre al minimo 
anche l’impatto paesaggistico.

Germania – Nella Renania Settentrionale-Vestfalia, a 
nord di Düsseldorf, è stato di recente ultimato un nuovo 
Flyingbelt: l’impianto, che sorvola il fiume Lippe, ha una 
capacità di 400 tonnellate all’ora e permette di trasportare 
i materiali degli argini fino alla sponda settentrionale del 
fiume, accorciando la distanza di trasporto da 7 chilometri 
a soli 500 metri.

Portogallo – Nell’ambito di quello che è il più grande 
progetto idroelettrico del Paese, AGUDIO realizzerà due 
impianti per la diga di Alto Tâmega: i due blondin paral-
leli avranno una portata di 28 tonnellate ciascuno e una 
campata di 620 metri.

Etiopia – Per la costruzione della diga di Koysha verrà 
riutilizzato il blondin già impiegato per la diga Gibe III: 
l’impianto è stato completamente revisionato, portando la 
capacità di trasporto oraria a 35 tonnellate. 

Brasile – AGUDIO è incaricata di realizzare, per uno dei 
più importanti produttori internazionali di materiali da 
costruzione, un nuovo Flyingbelt che trasporterà pietra 
calcarea dalla cava fino alla fabbrica di cemento. L’im-
pianto avrà una campata di oltre 800 metri e permetterà, 
sorvolando un’ampia vallata, di ridurre la distanza di 
trasporto da 9 chilometri a solo 1,7 chilometri.

Le principali aziende mondiali nel settore minerario e in 
quello delle costruzioni hanno scelto AGUDIO come par-
tner, capace di offrire soluzioni personalizzate nel rispetto 
dell’ambiente. Tecnologie all’avanguardia, esperienza e 
know-how permettono di rispondere alle esigenze dei 
clienti riducendo tempi e costi di realizzazione: un altro 
dei punti di forza di AGUDIO!

Previsioni 2019
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LEITWOLF

Una leggenda 
su cingoli

Il 2018 è stato un altro anno di successi per 
PRINOTH, che ha registrato vendite record 
per il LEITWOLF e la serie X di veicoli per i 
parchi, all’avanguardia in termini di efficien-
za e sostenibilità, tematiche molto impor-
tanti per i clienti. Ottimi riscontri anche per 
il programma SNOW HOW, sviluppato in 
collaborazione con Leica Geosystems per 
il monitoraggio e la gestione della flotta e la 
misurazione 3D della profondità della neve, 
davvero senza rivali.

Punti di forza di PRINOTH sono i prodotti 
di qualità superiore e un efficiente servizio 
di assistenza After Sales altamente pro-
fessionale che è stato addirittura ampliato 
con l’apertura del nuovo centro nazionale di 
distribuzione ricambi a Salt Lake City, negli 
Stati Uniti, in grado di fornire assistenza ai 
clienti in modo rapido e reattivo.

Il successo di PRINOTH si basa sull’ottima 
qualità dei prodotti offerti: a testimonianza di 
ciò, PRINOTH è stato scelto come fornitore 
ufficiale del Campionato Mondiale di sci al-
pino FIS ad Åre e dei Campionati del Mondo 
Nordico di Seefeld, ed è partner ufficiale 
della Vasaloppet in Svezia, la più grande 
gara di fondo al mondo, leggendaria come i 
veicoli PRINOTH.
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Rispetto dell’ambiente ma anche massima affidabili-
tà con i veicoli PRINOTH, numero 1 sul mercato: La 
tecnologia PRINOTH è testata e collaudata, per veicoli 
adatti a sopportare qualsiasi condizione d’uso, anche le 
più difficili. Tecnologia all’avanguardia, bassi consumi e 
massime prestazioni: è questo il segreto del successo 
dei veicoli PRINOTH.

SNOW HOW

Gestione delle piste:  
la rivoluzione della semplicità

Battipista

SNOW HOW è la soluzione PRINOTH per la gestio-
ne delle piste nell'era digitale. Un nuovo concetto di 
consulenza e software tool come ad esempio il pro-
gramma di Leica Geosystems per la misurazione 3D 
della profondità della neve e quello per il monitoraggio 
e la gestione della flotta in tempo reale, che permettono 
di accedere a tutte le informazioni necessarie tramite 
un'unica interfaccia utente - stato del veicolo, tempi di 
lavoro, posizione e velocità, numero del motore e del 
veicolo, stato del verricello, della fresa e dell’illuminazio-
ne - mentre su un monitor installato nel battipista il con-
ducente può visualizzare il preciso livello di innevamen-
to e il profilo del terreno. L’utilizzo di PRINOTH SNOW 
HOW è semplice e intuitivo, e permette di passare da 
un programma all’altro in maniera rapida visualizzando 
chiaramente tutte le informazioni.

Un successo mondiale! I veicoli battipista PRINOTH 
sono famosi non solo per produttività, efficienza e 
robustezza, ma anche per la sostenibilità: da sempre 
infatti l’azienda è attenta a produrre veicoli che consen-
tano di ottimizzare le risorse nel rispetto dell’ambiente e 
che, grazie alle basse emissioni, siano ecologicamente 
sostenibili e utilizzabili in zone ambientalmente sensi-
bili, ad esempio in alta montagna, caratteristica questa 
estremamente apprezzata dal mercato; e con il passag-
gio al nuovo standard EU Stage V l’impatto ambientale 
verrà ulteriormente ridotto.

PRINOTH SNOW HOW non ha rivali nella gestione delle 
piste quando si tratta di ottimizzare i processi di lavoro e 
di gestire la flotta ottimizzando i percorsi: software all’a-
vanguardia che garantisce risparmio di risorse e di utiliz-
zo così semplice ed intuitivo da risultare rivoluzionario.

La flotta PRINOTH

Gestione della flottaMisurazione 3D della profondità della neve

PRINOTH: massima sostenibilità
 + La flotta PRINOTH è la più efficiente al mondo
 + Passaggio allo standard sulle emissioni EU Stage V
 + Tecnologia innovativa per la massima sostenibilità ed efficienza

PRINOTH SNOW HOW: efficienza digitale
 + Un'unica interfaccia utente per tutti i dati
 + Misurazione 3D della profondità della neve
 + Acquisizione precisa dei dati, accurato monito-
raggio del veicolo

 + Ottimizzazione dei processi di lavoro
 + Massima efficienza in qualsiasi condizione
 + Misurazione della posizione sotto la lama e il 
veicolo
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I veicoli della serie PRINOTH X, appositamente pensati 
per i parchi, riscuotono successo in tutto il mondo: 
tecnologicamente innovativi e ottimizzati per la 
realizzazione e la costruzione di snowpark, permettono 
di rispondere in maniera efficiente alle esigenze 
specifiche del singolo comprensorio. Collaborazioni a 
lungo termine con professionisti di provata esperienza 
in tutto il mondo hanno portato alla creazione della 
PRINOTH X-Community, la più grande rete di parchi 
a livello mondiale che impiega i veicoli X di PRINOTH. 
Know-how e conoscenza di quelle che sono le esigenze 
specifiche degli atleti sono alla base di questa rete in 
continua crescita: i costruttori di snowpark canadesi 
Today's Parks e i giapponesi Infinity Dreamers sono 
i nuovi partner della X-Community, specializzati in 
consulenza di alto livello nell’ambito della progettazione, 
realizzazione, costruzione e gestione di snowpark. 

Numerosi e spettacolari gli eventi organizzati dalla 
PRINOTH X-Community, come la Red Bull Road Gap 
session organizzata con Bene Mayr e Markus Eder al 
Passo dello Stelvio e il PRINOTH X-CAMP, un training 
camp per riders avanzati ad inizio stagione.

PRINOTH X-COMMUNITY

Una rete vincente

Con la gamma più completa di cingoli sul mercato 
internazionale, PRINOTH si conferma leader del settore: 
cingoli in alluminio o in acciaio, adatti ad ogni esigen-
za, che garantiscono la massima aderenza e tenuta tra 
veicolo e terreno. I cingoli PRINOTH sono tecnicamente 
all’avanguardia in ogni dettaglio, grazie ad un’esperien-
za decennale nel settore. Anche se il dettaglio più im-
portante, a detta di tutti i clienti, non è visibile, perché è 
l’affidabilità dei prodotti: i cingoli PRINOTH “tengono” e 
sono pronti all'uso in qualsiasi condizione, su ghiaccio, 
su neve fresca o farinosa, su asfalto. Cingoli PRINOTH: 
davvero perfetti!

CINGOLI

Massima aderenza

Cingoli PRINOTH

PRINOTH X-Community

PRINOTH X
 + Già 10 partner internazionali si affidano ai 
veicoli PRINOTH X, agili e flessibili

 + Funzionamento innovativo con controllo 
 joystick-in-joystick

 + Veicoli ottimizzati per la realizzazione di park
 + Lama sgombraneve a 12 posizioni e frantu-
ma-ghiaccio laterali per una finitura perfetta

PRINOTH: cingoli per ogni uso
 + Cingoli in acciaio: ideali per le condizioni più 
estreme

 + Cingoli in alluminio: i tuttofare di lunga durata
 + Cingoli per tutto l’anno: ideali in presenza di 
poca neve

 + Cingoli Gamskette: elevata arrampicabilità



PRINOTH

Attività estrattiva con trivella orbitale

Altec con stabilizzatori Spyder

Veicoli cingolati multiuso
Nel 2018 PRINOTH ha registrato un aumento significa-
tivo nel settore dei veicoli cingolati multiuso destinati 
ai più diversi settori: applicazioni per il settore oil&gas, 
progetti infrastrutturali, applicazioni per l’approvvigiona-
mento di energia, per l’attività estrattiva e le bonifiche. 
Un successo legato da un lato all’ampliamento della 
rete di distribuzione e, dall'altro, all’ottimo andamento 
degli ordini grazie all’aumento dei prezzi dell'energia e 
alla crescita della produzione di petrolio e gas, soprat-
tutto negli Stati Uniti. Ottimi risultati anche per i servizi 
After Sales, in particolare per quanto riguarda la ven-
dita di materiali di consumo e pezzi di ricambio, dato 
il numero in continuo aumento di veicoli PANTHER sul 
campo.

MASSIME PRESTAZIONI

Punto di forza:  
affidabilità

PRINOTH si affida a una rete di rivenditori affidabili 
con cui costruisce rapporti a lungo termine: presenza 
globale, elevata capacità produttiva e catena di forni-
tura agile e flessibile hanno permesso a PRINOTH di 
reagire più rapidamente rispetto alla concorrenza e di 
rispondere meglio alla crescente domanda di veicoli. 
Uno dei problemi che oggi molti appaltatori si trovano 
ad affrontare è la mancanza di manodopera qualificata, 
un problema che con PRINOTH non esiste più: i veicoli 
PRINOTH sono semplici da utilizzare e richiedono poca 
manutenzione, il che si traduce in tempi di formazione 
del personale più rapidi e in una maggiore produttività. 
I veicoli e i componenti PRINOTH sono inoltre estrema-
mente affidabili e duraturi, il che costituisce una grande 
sicurezza soprattutto quando si deve operare in aree 
remote, dove fermi macchina e manutenzioni diventano 
estremamente costosi.

ONBOARDING PROGRAMM

Partnership 
vincente

Per PRINOTH i propri rivenditori sono investitori, e 
come tali hanno reali aspettative in termini di “return on 
investment”, che PRINOTH, da leader del settore, può 
soddisfare grazie a prodotti di elevata qualità e a un 
servizio di assistenza davvero completo a livello glo-
bale. Il successo dipende dalla capacità di instaurare e 
mantenere collaborazioni vantaggiose per tutte le parti: 
Il settore delle macchine industriali è un settore forte-
mente competitivo, per il quale il concetto di “valore” è 
qualcosa di più di un prezzo vantaggioso; è sulla base 
di questo principio che nel 2018 PRINOTH ha introdotto 
il suo Onboarding Programm, il cui scopo è rendere la 
collaborazione un'esperienza positiva per tutti i soggetti 
coinvolti. Per questo promuovere il marchio PRINOTH è 
una scelta finanziariamente proficua.

Un partner  
forte e prodotti 
affidabili

Veicoli cingolati multiuso PRINOTH
 + Massima produttività
 + Elevata affidabilità garantita da rigidi 
controlli

 + Solidità e robustezza grazie a componenti 
e tecnologia innovativi
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M450s BLACK EDITION

Talento e 
versatilità

PRINOTH HERDWANGEN, GERMANIA

Tutto pronto per 
affrontare il futuro

L'espansione della sede di Herdwangen sta proceden-
do in maniera ottimale. Dopo la completa integrazio-
ne di AHWI nel gruppo PRINOTH, l’anno scorso si è 
proceduto alla migrazione dei processi interni su SAP, 
allineandoli con quelli del gruppo. Un intervento di 
particolare rilevanza è stata la modernizzazione dell’a-
rea di montaggio, dove ogni postazione è stata dotata 
di gru girevoli che permettono di operare in maniera 
più produttiva ed efficiente. La sede di Herdwangen è 
quindi pronta ad affrontare il futuro, e non solo a livello 
tecnologico: grande attenzione è rivolta alle persone, e 
l’azienda supporta i collaboratori promuovendo inizia-
tive positive, come dimostra il recente riconoscimento 
conferito a PRINOTH dal Ministero dell'Interno del Ba-
den-Württemberg per il sostegno all’attività di volonta-
riato svolta dai collaboratori in orario di lavoro.

Ad oggi gli accessori idraulici sono tra i prodotti più ven-
duti dalla sede di Herdwangen. Nel 2018 è stata lanciata 
sul mercato la nuovissima M450s-1900, una soluzio-
ne di tipo “Plug & Mulch” estremamente flessibile per 
pale compatte e trasportatori idraulici, che può essere 
montata su veicoli trasportatori dei più diffusi modelli 
e produttori, da 80 a 150 CV e una portata in volume 
compresa tra 100 e 200 l/min. L'M450s è un accessorio 
estremamente potente grazie al motore idraulico Rexroth 
da 107 cc con sistema di regolazione della pressione e 
una nuova trasmissione a cinghia. Dopo il successo del 
lancio in Nord America ci sono ottime aspettative per 
l’introduzione sul mercato europeo.

Area di montaggioTesta M450s

RAPTOR 300

Gestione della vegetazione
Il 2018 ha visto crescere significativamente la domanda 
di trinciatrici a seguito di una concomitanza di fattori 
che ha colpito l’Europa centrale: maltempo, infestazioni 
da coleotteri e clima estremamente secco. Il successo 
è però legato non solo alle trinciatrici, ma alla capacità 
di PRINOTH di offrire ai clienti soluzioni personalizzate, 
come i pacchetti “Plug & Mulch” per un utilizzo imme-
diato delle attrezzature, ora introdotti anche per il settore 
idraulico. L'espansione della rete di vendita ha dato otti-
mi risultati: in Nord America il lancio della M450s ha per-
messo all'azienda di conquistare il mercato nel segmento 
delle macchine compatte. Aspettative promettenti anche 
nel settore delle energie rinnovabili: l’apertura a Cuba 
della prima centrale elettrica a biomasse ha aperto un 

nuovo mercato con grandi possibilità di sviluppo e, dopo 
numerosi test effettuati in collaborazione con i clienti, 
dall’esito estremamente positivo, a partire dal secondo 
trimestre del 2019 verrà lanciato sul mercato il RAPTOR 
500 nella classe 400-500 CV.

Eccellente
produttività
Massima
efficienza

PRINOTH Herdwangen
 + Sito produttivo del gruppo PRINOTH in  Germania
 + Centro di competenza per la gestione della vegetazione
 + Trinciatrice forestale idraulica e meccanica
 + RAPTOR - erpici, frese forestali e veicoli trasportatori
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Ventus 4.0

Professionisti 
della neve

Un nuovo anno record per DEMACLENKO, 
che nel 2018 ha prodotto oltre 2.000 gene-
ratori di neve! Un risultato davvero eccel-
lente basato su un principio semplice ma 
efficace: innovazione e sviluppo continuo di 
prodotti tecnologicamente all’avanguardia 
nel rispetto dell’ambiente. Qualità della neve 
eccezionale, massima efficienza e bilan-
cio energetico positivo: è questo che fa di 
DEMACLENKO un leader a livello mondiale 
nel settore dell’innevamento.

Innovazione tecnologica significa anche 
digitalizzazione: il software Snowvisual 4.0 
di DEMACLENKO è uno strumento all’avan-
guardia per impianti di innevamento comple-
tamente automatizzati, che permette il con-
trollo in tempo reale di tutte le componenti, 
ottimizzandone l’utilizzo e garantendo quindi 
un uso razionale ed ottimale delle risorse.

Il 2019 segna l’inizio di una nuova era per 
DEMACLENKO con la realizzazione della 
nuova sede centrale a Vipiteno, accanto 
agli stabilimenti di LEITNER ropeways e 
PRINOTH. La nuova sede sfrutterà la forze 
sinergiche del Gruppo, per offrire ai clienti 
uniche tecnologie per gli sport invernali all’a-
vanguardia, chiave questa per una continua 
crescita e per consolidare ulteriormente il 
successo già raggiunto.



52 — 53

Snowvisual 4.0

Snowshoe Mountain / US

CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO – CORTINA 2021

Tecnologie di innevamento 
per veri campioni

PROGETTI 2018

Digitalizzazione e sostenibilità

Una partnership strategica in vista dei Campionati 
mondiali di sci alpino a Cortina 2021: a DEMACLENKO 
è stato affidato il progetto di espansione dell’esistente 
impianto di innevamento del comprensorio sciistico di 
Tofana Freccia nel Cielo, del valore di 2 milioni di euro. 
Sulla pista A del Col Druscié, dove si svolgeranno le 
gare di slalom e gli eventi a squadre, e sulla pista B del 
Col Druscié, che funge da pista di allenamento, verran-

SNOWSHOE MOUNTAIN RESORT – APERTURA DI 
STAGIONE IN WEST VIRGINIA (USA)
Automatizzazione dei sistemi di innevamento, piste 
perfette e riduzione dei costi energetici sono fattori 
cruciali anche per il mercato statunitense. Per questo 
motivo i gestori dello Snowshoe Mountain Resort, parte 
dell’Alterra Mountain Company, hanno scelto per le loro 
piste 75 Titan di DEMACLENKO, i generatori a ventola 
più potenti sul mercato, capaci di massimizzare la produ-
zione di neve anche in condizioni climatiche difficili. Pun-
to di forza dell’impianto è il sistema di gestione comple-
tamente automatizzato grazie al software Snowvisual 4.0, 
che permette il massimo controllo dei generatori e quindi 
un utilizzo ottimizzato e sostenibile delle risorse: ciascun 

generatore rileva dati ambientali e li trasferisce all’unità di 
controllo che, sulla base delle informazioni ricevute, ga-
rantisce un innevamento perfetto in ogni momento. Altra 
importante caratteristica del software è la sua semplicità 
di utilizzo e la possibilità di gestire l’impianto in tempo 
reale anche tramite smartphone o tablet. Una scelta 
perfetta per lo Snowshoe Mountan Resort. Sfruttando 
al meglio i periodi di innevamento si è potuta garantire 
l’apertura puntuale della stagione invernale il 21 novem-
bre; inoltre l’impianto ha permesso di ridurre i consumi, 
con un risparmio pari a 5.000.000 kWh, ovvero 500 volte 
il consumo annuo di una famiglia tipo americana.

no messi in funzione 40 nuovi generatori neve Titan 3.0 
ed Evo 3.0, con 91 pozzetti di cemento e linee di cam-
po. Il progetto, che prevede anche la costruzione di tre 
nuove stazioni di pompaggio con una capacità totale di 
400 l/s, che andranno ad aggiungersi all’attuale stazio-
ne Cristallo, è un progetto chiavi in mano che com-
prende anche l’automatizzazione dell’impianto grazie al 
software di controllo Snowvisual 4.0 di DEMACLENKO.
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Fulong – Chongli / CN

Praz de Lys / FR

Previsioni 2019

CONTINUA L’ESPANSIONE INTERNAZIONALE

Continua il percorso di espansione internazionale di 
DEMACLENKO, che dal 2018 è presente non solo in Italia, 
Austria, Svizzera, Francia e negli Stati Uniti, ma anche in 
Polonia e sul mercato cinese, per essere ancora più vicina 
ai propri clienti.

La sede polacca della nuova filiale DEMACLENKO per 
l’Europa dell’Est è Bielsko-Biała, cittadina in posizione 
strategica nel sud del Paese, a poca distanza da alcuni 
comprensori sciistici dei Carpazi settentrionali e base per-
fetta non solo per il mercato polacco ma anche per quello 
dei Paesi limitrofi: Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, 

Numerosi i progetti già previsti per il 2019, ad esem-
pio gli impianti di innevamento a Kitzbühel e Silvretta 
Montafon in Austria, alla Plose in Italia, a Lago Hermoso 
in Argentina. Per le funivie Söllereck, in Germania, è stata 
sviluppata una soluzione chiavi in mano che prevede la 
fornitura di 125 generatori di neve Ventus 4.0, caratte-
rizzati dall’inconfondibile design Pininfarina e capaci di 
garantire un innevamento ottimale a fronte di consumi 
ridotti.

Bielorussia, Lituania, Lettonia ed Estonia, dove l’azienda 
potrà concepire e realizzare per i clienti soluzioni di inneva-
mento chiavi in mano.

DEMACLENKO sta espandendo rapidamente la propria 
posizione anche sul mercato cinese, diventato oramai il 
terzo in ordine di importanza per l’azienda. Qui il team di 
DEMACLENKO China, che fa parte di POMA Beijing, ha 
già realizzato diversi progetti importanti, tra cui la forni-
tura di generatori di neve per il famosissimo Harbin Ice & 
Snow Festival e il contratto con il comprensorio sciistico di 
Fulong, nel distretto di Chongli, dove si svolgerà la mag-
gior parte dei Giochi olimpici invernali 2022.

Proseguirà anche nel 2019 la strategia di espansione di 
DEMACLENKO, impegnata costantemente a sviluppa-
re soluzioni innovative per i propri clienti che uniscano 
sostenibilità, efficienza, tecnologia e design. La crescita 
sui mercati internazionali sarà uno degli obiettivi da 
raggiungere proseguendo con una strategia coerente di 
espansione dei team delle sedi locali, che porterà ad un 
consolidamento delle partnership esistenti e alla creazio-
ne di nuove collaborazioni interessanti.



56 — 57

Crno Brdo / HR

Win-Win-Wind

Anche le ultime analisi di mercato italiano 
confermano la leadership di LEITWIND nel 
settore degli impianti eolici di categoria 
200–1000 kW. Una posizione conquistata 
anche grazie al DirectDrive, la tecnolo-
gia ad azionamento diretto brevettata da 
LEITWIND: l’innovativo sistema, cuore delle 
turbine eoliche e applicato con successo 
anche nel settore degli impianti a fune, è un 
vero concentrato di tecnologia.

Anche nel 2018 LEITWIND ha proseguito la 
propria strategia di crescita per consolidare 
la propria posizione e conquistare nuove 
nicchie di mercato grazie ad una importante 
politica di investimenti in ricerca e sviluppo. 
La presenza in Italia è stata rafforzata con 
l’installazione di 9 impianti eolici, tra cui il 
primo generatore LTW90, mentre prose-
gue con successo la partnership POMA 
LEITWIND, che ha aperto le porte del 
mercato francese. Sull’isola di Guadalupe 
verranno installati sei turbine LTW80, mentre 
nei Pirenei verranno realizzati sedici LTW62 
nell’ambito del primo progetto di repowering 
del gruppo RES. In Germania si è celebra-
to l’esordio della “piccola” turbina eolica 
LTW42.

Nel complesso il 2018 è stato per l’azienda 
un anno stimolante, che promette buone 
prospettive per il futuro: a breve verranno 
installati nuovi impianti e con l’LTW42 si 
aprono nuove opportunità per il futuro.  
Win-Win-Wind: efficienza e sostenibilità.



LEITWIND

LTW42, 250 kW, Steinfeld / DE

Vallata / IT

LTW90: ESORDIO SUL MERCATO ITALIANO 
Nel mese di ottobre 2018 nel comune di Vallata, in 
provincia di Avellino, è stata completata l’installazione 
della prima turbina eolica LEITWIND LTW90 in Italia. Con 
una capacità di 900 kW e un’altezza mozzo di 75 me-
tri, la nuova turbina esalta il concetto vincente e ormai 
consolidato della tecnologia LEITWIND, che garantisce 
alte prestazioni e ridotti interventi di manutenzione. 
 Caratterizzato da un’ampia superficie del rotore, la 
 turbina eolica consente un’elevata produzione anche su 
siti a bassa ventosità. Altra caratteristica interessante 
dell’LTW90 è la capacità di coniugare massima effi-
cienza e dimensioni ridotte: una soluzione perfetta per i 
mercati tipici di LEITWIND, come quello italiano.

LTW42: LA “PICCOLA” DI LEITWIND
Al progetto della start-up b.ventus, del gigante energe-
tico tedesco E.ON, per lo sviluppo di un impianto eolico 
di ridotte dimensioni, hanno lavorato attivamente tutti 
i dipartimenti LEITWIND: un lavoro sinergico che ha 
permesso di sviluppare, produrre e commercializzare 
la “piccola” LTW42, una turbina eolica con un roto-
re di 42 metri di diametro e una potenza nominale di 
250 kW che, grazie alla ridotta potenza specifica di soli 
184 W/m2, è ideale per zone a bassa ventosità. Grazie 
all’altezza totale ridotta, inferiore a 50 metri, la nuovis-
sima LTW42 gode di un iter autorizzativo semplificato e 
può essere installata a minore distanza dagli edifici pre-
esistenti. Un ulteriore vantaggio della nuova turbina è la 
compatibilità con la rete in bassa tensione a 400 V, che 
permette quindi di collegarla direttamente alla rete di di-
stribuzione del cliente: una soluzione ideale per piccole 
e medie imprese che vogliono produrre autonomamente 
la propria energia. Previsioni 2019

POMA LEITWIND: UN’UNIONE VINCENTE
La collaborazione tra LEITWIND e l’azienda affiliata 
POMA per l’assemblaggio delle turbine eoliche nel nuovo 
sito industriale a Gilly-sur-Isère si è rivelata una scelta di 
successo e, grazie alla sinergia tra know-how italiano e 
competenze produttive francesi, si sono registrati i primi 
successi nel mercato d’Oltralpe con la realizzazione di 
due nuovi progetti. Il primo riguarda il contratto sotto-
scritto per la fornitura, l’installazione e la manutenzione 
di sei LTW80 da 1,65 MW hh48 Typhoon Classe GL IA 
sull’isola francese di Guadalupe, nell’Oceano Atlantico, 
che entreranno in funzione nel 2020. Il secondo è l’aggiu-
dicazione, nel mese di giugno 2018, della gara di appalto 
indetta dall’inglese Renewable Energy Systems Ltd (RES) 
nell’ambito di un importante progetto di repowering. Il 
Gruppo, che gestisce oltre 3,5 GW di energia eolica in 
tutto il mondo, ha affidato a LEITWIND la fornitura di 
sedici turbine eoliche LTW62 da 1,5 MW ciascuna, che 
saranno installate nei Pirenei entro la metà del 2021.

ESPANSIONE SUL MERCATO GRECO
La conquista del mercato greco da parte di LEITWIND, 
cominciata con l’installazione di una LTW101 da 3 MW, 
la turbina eolica più potente prodotta dall’azienda, pare 
non arrestarsi: sono numerose le trattative in corso con 
nuovi clienti. Per LEITWIND si prospetta un 2019 di forte 
crescita a livello europeo.

PROGETTI 2018

L’efficienza del vento
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Crno Brdo / HR

Per il nostro Gruppo la sostenibilità non è 
solo un insieme di linee guida da seguire, 
ma uno stimolo continuo a dare sempre il 
meglio, e per questo ci impegniamo co-
stantemente a sviluppare le nostre attività 
in maniera sostenibile e a ridurre il nostro 
impatto ambientale: nei processi di lavoro, 
nelle tecnologie produttive, nello sviluppo 
di soluzioni altamente innovative e produ-
cendo direttamente l’energia di cui abbiamo 
bisogno. Ogni anno, grazie alle incredibili 
capacità di innovazione dei nostri esperti in 
ricerca e sviluppo, riusciamo a diminuire co-
stantemente il consumo energetico dei nostri 
prodotti, riducendo così l’impronta ecologi-
ca. Un miglioramento continuo, che rende 
tutte le nostre soluzioni – sistemi di trasporto 
a fune, impianti eolici, sistemi di innevamen-
to, sistemi di trasporto materiali, battipista 
e veicoli cingolati multiuso – un punto di 
riferimento in termini di impatto ambientale e 
che costituisce un punto di forza nel conti-
nuo cammino di crescita del Gruppo. Agire 
in maniera sostenibile non significa però 
solo creare valore aziendale, ma impegnarsi 
su tutti i fronti verso la società e le persone, 
portando avanti progetti e attività in ambito 
di salute e sicurezza sul lavoro, formazione 
continua, cultura e sociale.

Sostenibilità in 
movimento
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DirectDrive Spieljochbahn / AT

DirectDrive Piz Seteur / IT

75.588 l
di olio lubrificante 
risparmiati dal 1999

DIRECTDRIVE: RISPARMIO ENERGETICO
Il sistema DirectDrive, sviluppato internamente, è l’unico 
sistema di azionamento al mondo che opera senza 
riduttore di velocità: costituito da un motore sincrono 
a bassa velocità, non utilizzando un meccanismo di 
trasmissione complesso garantisce maggiore efficienza ed 
economicità. Con DirectDrive nel 2018 sono stati risparmiati 
7.037.915 kWh di energia.

DIRECTDRIVE: NIENTE OLIO MOTORE
All’interno del DirectDrive si trova un motore sincrono, il 
cui albero è calettato direttamente sulla puleggia motrice. 
In questo modo l’olio motore, che si usa per i normali 
riduttori epicicloidali, è del tutto superfluo.

Sostenibilità a 360°

Energia risparmiata pari 
ai consumi di

1.759   famiglie
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Montecatini / IT

E-car

E-car

850.000.000 kWh
di energia verde

ENERGIA RINNOVABILE
Gli impianti eolici LEITWIND hanno prodotto 
850.000.000 kWh di energia verde, che corrispondono al 
consumo energetico annuo di 26 piccole città.

40.000 km 
percorsi nel 2018 con le 
nostre due auto elettriche

AUTO ELETTRICHE
Protezione dell’ambiente e del clima sono 
una delle priorità per il nostro Gruppo; per 
questo dal 2018 mettiamo a disposizione dei 
nostri collaboratori auto elettriche.



66 — 67HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES

POMA, Gilly-sur-Isère / FR

PRINOTH, Herdwangen / DE

50% 
di metano in meno

RIDUZIONE DEL CONSUMO 
ENERGETICO
Dal 2005, PRINOTH Canada ha adottato 
numerosi piccoli accorgimenti (barriere 
a lama d’aria, tetto dell’edificio bianco 
anziché nero, migliori radiatori a infrarossi, 
illuminazione a LED) che hanno permesso di 
ridurre del 50% il consumo di gas naturale.

100 % 
 „MADE IN FRANCE“

PARTNER LOCALI
POMA France dimostra il proprio impegno 
alla sostenibilità collaborando principalmen-
te con aziende locali. Tutto il materiale di 
costruzione per il nuovo sito di Gilly-sur-Isère 
era di provenienza francese.

75 t 
in meno di 
carbone

ILLUMINAZIONE A LED
Dal 2017 il capannone di produzione di Campi di 
Sotto utilizza esclusivamente luci LED. Questo 
ha permesso un risparmio complessivo di ben 
209.411 kWh di energia, con una riduzione dei 
consumi totali pari a circa il 10%.

IMPIANTO A CIPPATO
Sostenibilità e rispetto della natura sono valori fondamentali 
per il nostro Gruppo. Nel 2018, un nuovo impianto a cippato 
presso la sede PRINOTH di Herdwangen ha permesso di 
produrre 613.463 kWh di energia. Il nuovo impianto utilizza, 
al posto del carbone, biomassa da legno, che è CO2 neutra. 

LEITNER, Vipiteno / IT
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POMA, Gilly-sur-Isère / FR

Tirocini

VISITE MEDICHE
Una volta all’anno tutti i collaboratori di POMA a Pechino, in 
Cina, hanno la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un 
check-up medico gratuito. Per i collaboratori che svolgono 
attività particolarmente a rischio la frequenza dei controlli è 
semestrale.

TIROCINI
Per offrire ai giovani il giusto orientamento professionale, 
il Gruppo offre tirocini in tutti i reparti aziendali.  198 

    tirocinanti 
in Italia, Austria  
e Francia

Vera  
responsabilità

136 mesi 
di formazione

FORMAZIONE CONTINUA
21.797: tante sono le ore di formazione rivolte ai 
collaboratori in Austria, Francia e Italia in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro, leadership e per l’ap-
prendimento di lingue straniere.
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POMA, Gilly-sur-Isère / FR

Ganes 

FRUTTA FRESCA
Ai collaboratori delle sedi in Italia e 
Austria l’anno scorso sono state 
distribuite gratuitamente 18 tonnellate di 
frutta fresca, che corrispondono a 72.000 
razioni di frutta giornaliere.

171.713 
pasti

MANGIARE SANO
Lo scorso anno le mense di LEITNER e 
POMA hanno servito ben 171.713 pasti a 
720 dipendenti: composti da tre portate, 
i pasti erano bilanciati dal punto di vista 
nutrizionale e con proposte per i vegetariani.

LEITNER, Vipiteno / IT

DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
L’impegno sociale è parte integrante della 
filosofia del Gruppo; per questo sosteniamo 
organizzazioni senza scopo di lucro, sia con 
donazioni che sponsorizzando eventi a carattere 
culturale e sportivo.

18 t 
 di frutta fresca

991.431 € 
donati nel 2018
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Stabilimenti di 
 produzione e sedi 
amministrative in 
tutto il mondo

Telfs / Austria Grenoble / Francia

Passy / Francia Veyrins / Francia

Chennai / India Salt Lake City / USAStará Ľubovňa / Slovacchia

Gilly-sur-Isère / Francia

Montmélian / Francia

Herdwangen / Germania

Grand Junction / USA

Granby / Canada

Pechino / Cina

Vipiteno / Italia

Torino / Italia

Vipiteno / Italia

Chiusa / Italia

Selva Gardena / Italia
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