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 (73 – Francia), 16 febbraio 2017 (prima dell'apertura della Borsa)

MND annuncia la firma di uno storico contratto quadro triennale da 110
M€ in Cina
Il Gruppo MND, player di primo piano nelle soluzioni innovative per le attività montane e per la mobilità urbana,
si aggiudica il contratto chiavi in mano per l’allestimento della nuova località sciistica di Snowland, situata a
nord-ovest di Pechino.
Dopo l’apertura di una filiale di distribuzione nel dicembre 2015 e dopo aver ottenuto ordini di grande importanza,
la firma di questo contratto triennale record da 110 M€ segna una nuova tappa nella strategia vincente di offerta
globale del Gruppo, ormai stabilmente presente in Cina.
MND parteciperà alla creazione di una destinazione montana unica in Asia: Snowland
MND è stata selezionato per garantire la progettazione e la realizzazione dell’allestimento degli impianti della
località sciistica quattro stagioni di Snowland, una nuova destinazione montana situata a 130 km a nord-ovest di
Pechino. Il contratto di allestimento della stazione, in un sito attualmente ancora intatto, prevede in particolare la
costruzione di impianti di risalita di nuova generazione, l’attrezzatura completa per la produzione di neve sui 55
km di piste della stazione, nonché la totalità delle attrezzature di protezione e la segnaletica. La nuova destinazione
potrà accogliere gare internazionali di sci alpino e proporrà infine un’ampia selezione di attrezzature innovative
per le attività outdoor.
I promotori del progetto Snowland puntano a creare una destinazione montana unica in Asia, adottando le best
practice internazionali in materia di ambiente, di ottimizzazione dei costi operativi, di ritorno sugli investimenti, di
sicurezza e di accessibilità.
I punti di forza che caratterizzano l’attività di MND sono stati determinanti per l’aggiudicazione del contratto
Determinata ad offrire ai suoi futuri clienti il più elevato livello di servizio, Snowland ha scelto:
- la capacità di MND di progettare soluzioni di allestimento globali per i siti montani, dalla progettazione,
all’installazione degli impianti, alla formazione del personale;
- le soluzioni innovative offerte dal Gruppo, in particolare grazie alla sua gamma di impianti ad
agganciamento automatico di nuovissima generazione;
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la capacità di MND di fornire un impianto di innevamento su misura completamente automatico (alta e
bassa pressione), capace di coprire 55 km di piste, a consumo energetico molto contenuto e in grado di
offrire una neve di alta qualità;
le prestigiose referenze del Gruppo nel campo della messa in sicurezza dei siti turistici e di competizioni
internazionali, come quelli dei Giochi Olimpici di Sotchi e della coppa del mondo di Val d’Isère;
le competenze di MND in materia di progettazione e installazione della più importante area di svago
multi-attività outdoor in Cina;
e infine, la partnership industriale siglata con CCZMM1, azienda di Stato cinese nota per le se sue capacità
industriali.

Un contratto strutturante, vettore per la creazione di posti di lavoro in Francia e in Cina
Per implementare con successo il progetto, MND ha costituito in particolare un team “Grandi progetti” composto
da esperti europei e locali e accelererà il suo piano di assunzioni con la creazione di nuovi posti di lavoro in Francia
(Savoia) e nella sua filiale cinese, portando gli effettivi del Gruppo a più di 500 unità nell’arco dei prossimi tre
anni.
Le attrezzature saranno prodotte in parte negli stabilimenti del Gruppo in Francia (Auvergne-Rhône-Alpes) e in
parte in Cina, grazie all’accordo siglato con CCZMM (per ulteriori informazioni, si veda il comunicato specifico
diffuso oggi). In Francia, MND dispone di una capacità produttiva e di una struttura industriale flessibili, che
permetteranno al Gruppo di assorbire il carico supplementare derivante dalla produzione di componenti specifici.
L’impatto progressivo del contratto su 3 anni
Inizialmente previsto come un accordo triennale in diverse fasi, il contratto dovrebbe acquistare crescente
importanza per il fatturato del Gruppo, in base alla seguente ipotesi di ripartizione: 20 M€ nell’esercizio
2017/2018, 40 M€ nell’esercizio 2018/2019 e, infine, il saldo nel 2019/2020. La prima tranche prevede la
realizzazione di 3 seggiovie, di uno spazio per l’apprendimento ludico dello sci, di circa 15 km di piste con neve
programmata, di attrezzature per la sicurezza delle piste e la segnaletica, nonché di un’area di svago multi-attività
outdoor. Questa prima fase permetterà alla stazione di Snowland di aprire le porte al pubblico, con un prodotto
turistico completo e attraente fin dal primo momento.
_________
Hubert Shea, Presidente e CEO di Snowland, ha dichiarato: “Snowland, 41°N, 2.100 m di altitudine, a 130 km da
Pechino, con 150 giorni di innevamento e un target di oltre 43 milioni di clienti vicini ad elevato potenziale
nella regione di Pechino e di Tianjin, vanta una posizione strategica e un elevato valore economico che la
rendono una destinazione di primo piano per il turismo montano e gli sport invernali nel mondo emergente.
La collaborazione estesa fra Snowland e MND ha rafforzato il successo del progetto, grazie allo specifico
posizionamento di MND rispetto agli altri produttori di impianti, a un team dalla passione e dall’esperienza
impressionanti e contagiosi, a un autentico senso dell’innovazione, a soluzioni industriali performanti, a una
completa offerta locale di servizi e alla centralità assegnata al cliente. Il progetto Snowland creerà oltre
500 posti di lavoro per Chicheng e Chongli. Con il sostegno delle autorità a tutti i livelli, delle istituzioni sportive
internazionali e della comunità sportiva, Snowland si affermerà non solo come la “perla” della regione di
Pechino-Tianjin-Hebei, ma anche come la destinazione turistica e di svago di riferimento per la pratica dello
sport all’aperto, imponendo il suo modello di città nuova in Cina, in Asia e certamente anche nel resto del
mondo”.
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Xavier Gallot-Lavallée, Presidente e CEO di MND, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti per la
nuova località montana di Snowland, che propone un progetto ambizioso di sviluppo sostenibile, vetrina per tutta
l’Asia. La firma di questo contratto record dimostra nuovamente la validità della strategia di offerta globale attuata
da più di 5 anni. Questo nuovo contratto, strutturante per lo sviluppo del Gruppo sia in Francia che in Cina,
conferma lo status del Gruppo di player di riferimento nell’allestimento di siti di montagna, nell’imminenza
dell’avvio delle gare di appalto legate ai Giochi Olimpici invernali del 2022”.

I vostri contatti:
MND Group – Roland Didier – Tel. +33 (0)4 79 65 08 90
Actus Finance - France Bentin o Marie-Claude Triquet - +33 (0) 4 72 18 04 93 - fbentin@actus.fr/ mctriquet@actus.fr

A PROPOSITO 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
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ALLEGATO: IL PROGETTO SNOWLAND

A PROPOSITO DI SNOWLAND
Lo Snowland Abode Holiday Resort si estende sui cantoni di Chicheng e Chongli, nell’area nord-occidentale
della provincia di Hebei , a soli 130 km di strada a nord-ovest di Pechino. La zona interessata dal progetto copre
una superficie totale di 116 km², con una popolazione futura stimata di 150.000 persone. Nella costruzione
delle infrastrutture di base saranno investiti 10,9 miliardi di RMB.
Lo sci, l’aviazione, il benessere e l’istruzione sono i quattro pilastri che serviranno da trampolino allo sviluppo
di poli finanziari, tecnologici, culturali e artistici nell’area, facendo di Snowland il modello di una destinazione
vacanze accessibile tutto l’anno, per i prossimi 10 o 15 anni.
Progetto di investimento faro della provincia di Hebei, Snowland ha ricevuto il sostegno del Comitato del
partito della città di Zhangjiakou, oltre al totale supporto delle autorità dei cantoni di Chicheng e Chongli fin
dalla firma e dall’autorizzazione del progetto.
Una volta realizzato il progetto Snowland, i cantoni di Chicheng e di Chongli saranno integrati nella maggior
misura possibile nel Capital Economic Circle, formato dalle regioni di Pechino, Tianjin e Herbei.
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