Sainte Hélène du Lac (Francia), 11 aprile 2016 prima dell’apertura della Borsa

MND firma un prestigioso contratto
con la stazione sciistica di La Plagne
per una seggiovia ad agganciamento automatico di nuova generazione
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.
MND annuncia la firma del primo contratto per la sua nuova gamma di impianti di risalita ad agganciamento automatico:
la sua filiale francese LST fornirà infatti alla celebre località alpina di La Plagne una seggiovia ad agganciamento
automatico a 6 posti di nuova generazione.
Dal 2014, MND ha investito diversi milioni di euro nella progettazione di una nuova gamma di impianti innovativi ad
agganciamento automatico, protetti da nuovi brevetti.
Dopo aver portato a termine con successo i collaudi di performance all’inizio dell’anno, la commercializzazione inizia
quindi sotto i migliori auspici. MND ha conquistato la fiducia della Société d’Aménagement de La Plagne (SAP), filiale
della Compagnie des Alpes, n° 1 mondiale nel comparto delle stazioni sciistiche, che gestisce 11 delle più grandi stazioni
francesi di sci alpino.
Il Gruppo MND consegnerà la nuova seggiovia a 6 posti ad agganciamento automatico quest’estate, in previsione di una
messa in servizio prima dell’avvio della stagione invernale. L’accordo riguarda la fornitura di tutte le attrezzature,
mentre la SAP realizzerà direttamente le opere civili e il montaggio, con l’assistenza dei tecnici di LST.
Una volta installato, il nuovo impianto di LST usufruirà di grande visibilità: con circa 2.500.000 giornate sciatori all’anno,
La Plagne è infatti la prima località sciistica mondiale in termini di frequentazione.

Una delle principali innovazioni della nuova generazione di
apparecchi ad agganciamento automatico riguarda la
tecnologia innovativa applicata alla morsa che collega la
seggiola o la cabina al cavo, migliorando in misura
significativa le performance dell’impianto e facilitandone la
manutenzione.
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Il design delle stazioni di partenza e di arrivo e l’ergonomia delle seggiole sono stati riprogettati in collaborazione con i
gestori di alcune stazioni sciistiche , in modo da soddisfare le loro richieste di evoluzione, volte a minimizzare l’impatto
degli impianti sull’ambiente e a migliorare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

“Siamo stati immediatamente convinti dalle tecnologie innovative proposte da LST”, ha affermato Jean‐Yves Salle,
Direttore Generale della SAP. “Con quasi 400 km di piste, la sfida tecnica per permettere ai tanti frequentatori di La
Plagne di sciare nelle condizioni migliori era particolarmente impegnativa. Questa nuova seggiovia consentirà una
migliore gestione dei flussi di sciatori, oltre a soddisfare ampiamente tutte le nostre esigenze di sicurezza, di comfort e
di design. Infine, questo impianto è stato progettato per ottimizzare i costi e facilitare l’esercizio e la manutenzione
associati, con un chiaro aumento del suo appeal”.
“Siamo molto lieti di annunciare un primo successo commerciale per la nostra nuovissima gamma di impianti. Il nuovo
contratto firmato con la SAP, filiale della Compagnie des Alpes, leader nella gestione di stazioni sciistiche , conferma
l‘efficacia della tecnologia innovativa da noi sviluppata e posiziona MND come operatore di riferimento del mercato”,
ha commentato Xavier Gallot‐Lavallée, Presidente e CEO del Gruppo.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.mnd‐bourse.com
Profilo di MND: Attivo dal 2004 a Sainte‐Hélène‐du‐Lac, nelle Alpi francesi, MND Group è uno dei pochi operatori
mondiali a proporre un’offerta globale di prodotti e servizi dedicati allo sviluppo, all’allestimento e alla messa in
sicurezza dei comprensori sciistici, delle strutture per il tempo libero, delle vie di accesso e di altre infrastrutture in
montagna. Forte del suo know‐how industriale nel trasporto a fune in montagna e di una tecnologia innovativa, protetta
da brevetti a livello mondiale, MND Group possiede uno straordinario potenziale di crescita nel settore dei trasporti
pubblici urbani via cavo, offrendo un modello di mobilità urbana armonioso e alternativo. Con 5 siti di produzione in
Europa (Francia – Germania ‐ Svezia), 8 filiali di distribuzione internazionali e 30 distributori nel mondo, MND Group
conta 330 collaboratori e quasi 3.000 clienti in 49 paesi.
I Vostri contatti:
MND Group – Roland Didier – Tel +33 (0)4 79 65 08 90
Actus Finance ‐ France Bentin ou Marie‐Claude Triquet ‐ +33 (0) 4 72 18 04 93 ‐ fbentin@actus.fr/
mctriquet@actus.fr
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