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Nel 2018 il Gruppo ha fatto registrare un fatturato
di 1,02 miliardi di euro.

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.

Nel 2018 il Gruppo ha investito 24,8 milioni di euro
per rafforzare la propria posizione di mercato a livello internazionale, accrescendo le capacità strategiche e operative di lungo termine.

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

• 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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• Acquisto di una fresatrice CNC a portale per
componenti di grandi dimensioni e di un sistema di
saldatura robotizzato con due robot per lo stabilimento di Vipiteno–Campi di Sotto (Italia)
• Realizzazione della nuova sede DEMACLENKO a
Vipiteno–Campi di Sotto (Italia)
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Ricerca e sviluppo in milioni di euro
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• Ampliamento della sede di Veyrins-Thuellin (Francia)
e acquisto di macchinari per lo stabilimento di
Gilly-sur-Isère, nel dipartimento francese della
Savoia

• Circa 2,2 milioni di euro per istruzione e
formazione
• 198 tirocinanti
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• Impianti a fune: sviluppo delle stazioni per gli
impianti ad ammorsamento automatico e della
componentistica lungo la linea

Investimenti in milioni di euro

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

Fatturato in milioni di euro
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