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 e CCZMM siglano un'alleanza industriale destinata a sostenere la
crescita di MND in Cina
Xavier Gallot-Lavallée, Presidente e CEO del Gruppo MND, e Li Guo Ping, Direttore Generale Esecutivo di
CCZMM, annunciano oggi la firma di una partnership industriale destinata a sostenere il forte sviluppo del
Gruppo MND in Cina e, più in generale, in Asia.
Il Gruppo industriale francese MND è un player di statura mondiale che propone un'offerta globale di prodotti e
servizi dedicati allo sviluppo e all'allestimento di complessi sciistici, di strutture per il tempo libero, di vie d'accesso
e di altre infrastrutture montane. Grazie a questa strategia di differenziazione, il Gruppo MND registra uno
sviluppo significativo sul piano internazionale e ha costituito in Cina, nel dicembre 2015, une propria filiale di
distribuzione.
Impresa statale cinese, China Coal Zhangjiakou Coal Mining Machinery (CCZMM) è una filiale controllata al 100%
da China Coal Group Corporation, gruppo industriale di riferimento in Cina nelle attrezzature per lo sfruttamento
minerario. Forte di un organico di 4.000 dipendenti, la società CCZMM dispone in particolare di un impianto di
produzione ultra-moderno, situato a Zhangjiakou, nella regione montuosa a nord-ovest di Pechino. Zhangjiakou è
la città che ospiterà, con Pechino, i Giochi Olimpici invernali del 2022.
MND e CCZMM hanno deciso di unire le proprie forze, con la
costituzione di una joint-venture in cui MND1 deterrà una
partecipazione di maggioranza. La joint-venture dovrà produrre e
assemblare per MND una parte delle attrezzature destinate al
mercato cinese e, più in generale, al continente asiatico. CCZMM
metterà a disposizione della società compartecipata le proprie
strutture di produzione, le sue tecnologie industriali e le sue
maestranze. Per parte sua, MND concederà alla joint-venture una
licenza di sfruttamento esclusivo dei propri brevetti e brand per il
mercato cinese. Gli impianti industriali francesi di MND forniranno
alla joint-venture tutti i componenti e sottoinsiemi destinati alla sicurezza o prodotti con tecnologie particolari.

1 Detenuta all'80% da MND e al 20% da CCZMM
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MND e CCZMM condivideranno le reti commerciali e i partner su tutto il territorio cinese, al fine di accelerare lo
sviluppo della nuova joint-venture.
Un'alleanza industriale "win-win"
L'accordo consente a MND, che registra in Cina una notevole dinamica commerciale, di produrre parte dei suoi
componenti e di assemblare le sue attrezzature localmente a costi competitivi per i mercati asiatici. Il Gruppo
potrà inoltre promuovere le sue innovazioni, garantire un servizio post vendita di qualità ai suoi clienti locali e
contare su uno stock di magazzino in Cina, in modo da ridurre i tempi di intervento.
Per CCZMM, la partnership offre la possibilità di diversificare le attività del proprio impianto di produzione
d'eccellenza di Zhangjiakou e di arricchire il suo know-how industriale in un settore industriale dotato di un forte
potenziale di sviluppo.
Un portafoglio ordini già ben fornito
La joint-venture, denominata MND Zhangjiakou Mountain Development (MND ZMD) avvierà molto presto le
sue attività di produzione di attrezzature destinate a località montane, turistiche e urbane. La società può infatti
già contare su 2 contratti significativi:
- il primo contratto riguarda la realizzazione chiavi in mano del nuovo impianto sciistico di Snowland per
un importo di 110 M€ su 3 anni. L'impianto sarà creato da zero, in un'area incontaminata con forte
potenziale di sviluppo, a nord-ovest di Pechino. La società responsabile della realizzazione del progetto
ha affidato a MND la totalità dell'allestimento dell'area montana, con la realizzazione di impianti di risalita,
di 55 km di piste attrezzate con un sistema di innevamento programmato, nonché delle attrezzature di
sicurezza. La località sciistica di Snowland potrà accogliere delle gare internazionali e proporrà una
selezione completa di attività di svago outdoor (vedi il comunicato stampa specifico di oggi).
- Il secondo accordo è stato firmato con la stazione sciistica di Wanlong, in Cina, per una telecabina da 8
posti ad agganciamento automatico di nuova generazione. Dopo aver commissionato a MND un ordine
per 120 generatori di neve nel 2015, la stazione di Wanlong rinnova la sua fiducia al Gruppo MND
attribuendogli un contratto per la fornitura di una telecabina ad agganciamento automatico di tipo
innovativo, che sarà realizzata nel corso dell'esercizio 2018/2019.
______________
Xavier Gallot-Lavallée, Presidente e CEO di MND ha dichiarato: “Questa partnership industriale costituisce un
importante passo avanti per le ambizioni di sviluppo del Gruppo MND in Cina ed in Asia. Abbiamo scelto CCZMM,
prestigioso Gruppo pubblico, per l'affidabilità e la performance della sua catena di produzione, per la sua posizione
ideale in uno dei campi base dei Giochi Olimpici invernali del 2022 e infine per la sua capacità di accompagnare la
nostra crescita in Asia. Questa collaborazione, totalmente complementare con la nostra strategia industriale e di
R&S in Francia per il mercato europeo, conferma le prospettive di crescita del Gruppo e contribuisce quindi alla
ulteriore creazione di numerosi posti di lavoro negli impianti industriali francesi di MND”.
Li Guo Ping, Direttore Generale Esecutivo di CCZMM ha espresso la propria soddisfazione: “La firma di questo
accordo rappresenta un riconoscimento del nostro know-how industriale. MND è per noi un partner ideale per
diversificare la produzione del nostro stabilimento di Zhangjiakou. Le prospettive del Gruppo MND, in particolare
nel mercato degli impianti di risalita in Cina e in Asia, rappresentano per noi delle opportunità significative di
sviluppo”.
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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

A PROPOSITO DI CCZMM
Situata a Zhangjiakou, a circa 200 km a nord di Pechino (Cina), China Coal Zhangjiakou Coal
Mining Machinery è una filiale di China Coal Group Corporation, impresa di Stato specializzata
nelle attrezzature per lo sfruttamento minerario. Dall'inizio del decennio, CCZMM si è
trasferita in un nuovo complesso industriale a Zhangjiakou, in cui ha installato un impianto di
produzione ultra-moderno che produce nastri di trasporto di ultima generazione per le
miniere. Con i suoi 4000 dipendenti, la società genera un fatturato di 400 M€, in Cina e nei
paesi limitrofi.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zmm.com.cn
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