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BUILDING THE
FUTURE ON
OUR VALUES
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Progettiamo e produciamo ascensori da interni e panoramici, 

montacarichi, piattaforme elevatrici e scale mobili, offrendo ai 

nostri clienti soluzioni ed esperienze di mobilità confortevoli, 

sicure ed eco-compatibili.  Costruiamo un rapporto di fiducia 

che dura per tutto il ciclo di vita dei nostri impianti con 

programmi personalizzati di manutenzione e modernizzazione 

di ogni tipo di ascensore, marca e modello.

We design and produce internal and panoramic lifts, goods 

lifts, platform lifts and escalators, providing solutions to our 

clients, comfortable, safe and environment-friendly mobility 

experiences. We build a trustworthy relationship that lasts for 

the entire life cycle of our products with personalized programs 

of maintenance and modernization of all types of lift, brand 

and model.

 our view 

 la nostra visione

3



INSPIRED BY 
PASSION, 
ENFORCED 
BY TEAMWORK

Gruppo Millepiani Headquarters

Planning Department
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At the base of a complex and reliable product, there is always 

a competent and dynamic organization. The ability to identify 

and understand the needs of our clients and provide them 

a personalized and quick solutions, thanks to continuous 

investments in training, process innovation and research and 

development, are the added values by Gruppo Millepiani to 

the already excellent product delivered to its clients. A constant

teamwork, the passion that animates us and internal synergies 

in terms of process resources, technology and know-how 

enable us to reach the best quality/price ratio, with a high level 

of excellence and versatility.

our company 

 la nostra azienda
Alla base di un prodotto complesso e affidabile c’è sempre 

un’organizzazione competente e dinamica.

La capacità di individuare e capire le esigenze dei propri clienti 

e di fornire loro una personalizzata e rapida soluzione, anche 

grazie a continui investimenti in formazione, innovazione di 

processo e ricerca e sviluppo, è il valore aggiunto da Gruppo 

Millepiani al già ottimo prodotto fornito ai propri clienti. Un 

costante lavoro di team, la passione che ci anima e sinergie 

interne nei processi in termini di risorse, tecnologia e know-

how ci consentono di raggiungere il miglior rapporto qualità/

prezzo, con un altissimo livello di eccellenza e versatilità.

Strategic Business meeting 5







CUSTOMIZED
SOLUTIONS
WITH GLOBAL 
VISION

The quality of Gruppo Millepiani products and services are 

already worldwide recognized. Thanks to our teamwork and 

our dynamic partners, we have installed lifts in many countries. 

The close collaboration with the most prestigious architecture 

studios has enabled us to spread our products to Europe, 

Middle East, Far East, Russia, Africa and Oceania and to create 

an internationally recognized mutual value to our clients from 

every nation.

new markets

La qualità dei prodotti e servizi di Gruppo Millepiani è già 

riconosciuta su scala mondiale. Grazie ai nostri teams di lavoro 

ed ai nostri partners dinamici e affiatati abbiamo installato 

impianti in molti paesi. La stretta collaborazione con i più  

prestigiosi studi di architettura ci ha consentito di diffondere 

i nostri prodotti in tutta Europa, Middle East, Far East, Russia e 

Africa e Oceania e di creare valore reciproco riconosciuto su 

scala internazionale dai nostri clienti di ogni nazione.

verso nuovi mercati
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THE PERFECT
COMBINATION
BETWEEN
TECHNOLOGY
AND DESIGN

London Stock Exchange - Milan
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Realizzare un impianto significa offrire un servizio completo 

che segue il prodotto in tutto il suo ciclo di vita. Ricerca e 

Sviluppo costituiscono le solide fondamenta su cui si basano 

le attività di progettazione e pianificazione, efficienti processi di 

produzione e assemblaggio facilitano un installazione rapida e 

sicura, programmi di manutenzione studiati per ogni tipologia 

di impianto consentono di conservarne affidabilità e valore nel 

tempo, costruendo uno speciale rapporto di fiducia con ogni 

nostro cliente.

Making a system means to offer a complete service that follows 

the product throughout its life cycle. Research and development 

are the solid foundation upon which the design and planning, 

efficient manufacturing processes and assembly facilitates, a 

quick and safe installation, maintenance programs designed 

for every type of system allow you to maintain the reliability and 

value over the time, building a special relationship of trust with 

every client.

maximum trustworthy solutions

 soluzioni di massima affidabilità

Sheet steel manufacturing Control panels manufacturing

Technical Department Logistics
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MOVING
PEOPLE WITH 
INNOVATIVE 
SOLUTIONS
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LIFTS

From the standard for residential buildings to the more 

structured and complex for commercial buildings or public 

transport, with automatic operation, simplex, multiplex, from 

0.15m/s to 3.0m/s, hydraulic or permanent magnet gearless.

PANORAMIC AND DESIGN ELEVATORS

They are the key element of our company.  

The ability to create any type of lift for maximum brightness 

and transparency, or the suggestions of the most prestigious 

architects to achieve a true integration with the design of 

the context in which the elevator is entered to get unique 

sensations. With any type of drive, indoors or outdoors, with or 

without shafts.

HOME LIFTS

Born in order to guarantee the elimination of architectural 

barriers, they are now increasingly used in residential solutions 

of a few residential units. 

They are available in both hydraulic and electric drive versions, 

standard finishing or with great value in design.

GOODS LIFTS

No limitation of load or size, robust, high performance, simple, 

fast, hydraulic or electric drive, with any kind of accessory   

necessary to make them synergistic and integrated with the 

production of the site.

When requires the availability of vertical movement between 

the floors of the plant, both for goods only

or also for people, they ensure maximum reliability and security, 

anti-vandalism version, water and fire resistant, corrosion and 

explosion-proof.

ESCALATORS, MOVING WALKWAYS, INCLINED LIFTS

Upon completion of the offering range, we provide to the 

clients the completeness of the product; just one interlocutor 

can solve every possible need of transport.

   a complete range of products

ASCENSORI

Dallo standard per edifici residenziali ai più strutturati e 

complessi per edifici commerciali, o trasporti pubblici, con 

manovra universale, simplex, multiplex, da 0,15m/s fino a 

3,0m/s, idraulici o gearless a magneti permanenti.

ASCENSORI PANORAMICI E DI DESIGN

Sono l’elemento caratterizzante della nostra azienda. La 

capacità di realizzare ogni tipo di ascensore garantendo la 

massima luminosità e trasparenza o seguendo i consigli dei 

più prestigiosi architetti per ottenere una vera integrazione 

con il design del contesto in cui viene inserito l’ascensore 

per ottenere sensazioni uniche. Con qualunque tipo di 

azionamento, indoor o outdoor, con vano o senza.

PIATTAFORME ELEVATRICI

Nate come elementi utili a garantire il superamento delle 

barriere architettoniche, oggi sono sempre più utilizzate nelle 

soluzioni residenziali di pochi nuclei abitativi. Sono disponibili 

sia nelle versioni idrauliche che in versione elettrica, standard o 

con design di grande pregio.

MONTACARICHI

Nessun limite di portata o dimensioni, robusti, performanti, 

semplici, veloci, idraulici o elettrici, con ogni tipo di accessorio 

necessario per renderli sinergici ed integrati con la produzione 

del sito. 

Ove necessiti la disponibilità di movimenti verticali tra i vari 

piani della produzione, sia per sole merci o anche per persone, 

garantendo la massima affidabilità e sicurezza, in versione 

antivandalo, resistenti all’ acqua al fuoco, agli agenti corrosivi, 

antideflagranti.

SCALE, MARCIAPIEDI MOBILI, ASCENSORI INCLINATI

a completamento della gamma offerta, offriamo al cliente la 

completezza del prodotto, un unico interlocutore in grado di 

risolvere ogni possibile necessità di trasporto collettivo.

   una gamma completa 
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Malpensa International Airport - Milan
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Showroom reception - Verona 
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DESIGN 
TO FIT ANY
REQUIREMENT

We analyze the needs of every type of building and we 

guarantee the best solution for the client, from the design to 

the final installation of the lift, covering the daily traffic of a 

residential building, the intense flow of people in a shopping 

center, major office complexes and specific requirements of 

the maritime transit centers, health facilities and hotels.

solutions for each type of building

Analizziamo le esigenze di ogni tipologia di edificio e 

garantiamo la soluzione più adatta per il cliente, dal progetto 

all’installazione finale dell’impianto, che riguardi il quotidiano 

traffico all’interno di un edificio residenziale, o quello del flusso 

intenso di persone in un centro commerciale e in grandi 

complessi di uffici, ovvero dei requisiti specifici dei centri di 

transito marittimo e delle strutture sanitarie e alberghiere.

soluzioni per ogni tipologia di edificio

Special applications
Industry 

Hotels

Luxury
Home Lifts

Retail
Department 
Store

Residential
Buildings

Medical Facilities, 
Hospitals

Transportation,
Airports

Marine
Applications

Office
Buildings
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Reggia di Venaria Reale, Turin
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Private luxury villa - Lake Maggiore
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SERVICE AND 
MAINTENANCE

FOR LONG TERM 
PARTNERSHIPS 

We build a relationship of trust with the client ensuring the 

quality of the facilities and consolidation through our service 

and maintenance. The proper functioning of a lift offers security 

and peace of mind to the people by ensuring freedom of 

movement.

The early intervention minimizes the discomfort and frequency 

of inspections to keep constant the performance of the system.

Gruppo Millepiani network uses the most important industry 

certifications to guarantee the service; you have a call center 

with 24-hour service and an active service throughout the 

country and abroad with certified partners.

      long term reliability 

Costruiamo un rapporto di fiducia con il cliente garantendo 

la qualità degli impianti e lo consolidiamo attraverso il nostro 

servizio di assistenza e manutenzione.

Il corretto funzionamento di un impianto offre sicurezza e 

serenità alle persone garantendo libertà di movimento.

La tempestività negli interventi riduce al minimo i disagi e 

la periodicità delle verifiche mantiene costante il livello di 

performance dell’impianto.

La rete Gruppo Millepiani si avvale delle più importanti 

certificazioni di settore, a garanzia del servizio offerto, dispone 

di un Call Center con servizio di assistenza 24 ore su 24 ed 

un service attivo su tutto il territorio nazionale e con partners 

certificati all’estero.

         affidabilità a lungo termine 
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Residencial building - Saluzzo Cuneo
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ADDING VALUE
TO BUILDING

THROUGH
MODERNIZATION 

An elevator travel should be quick, secure, and comfortable. 

Often systems in existing buildings have over 20 years of service 

where a careful analysis of the conditions and maintenance, 

permits to work with a program of modernization safety where 

the safety is improved and assist to increase the value of the 

property.

      Modernization

Un viaggio in ascensore deve essere rapido, sicuro, 

confrotevole. Spesso gli impianti in edifici esistenti hanno oltre 

20 anni di anzianità e una attenta analisi delle condizioni di 

conservazione e manutenzione,  permette di intervenire con 

un programma di modernizzazione che oltre a migliorarne la 

sicurezza contribuisce ad aumentare il valore dell’immobile.

      Modernizzazione impianti
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DEVELOPING 
ECO-EFFICIENT 
SOLUTIONS

eco-efficiency certified

Carbon footprint
The Carbon footprint is the emission of climate-altering gases 

attributable to a product, an organization or an individual. 

It is thus measured the impact that these emissions have on 

climate change caused by human activity; in our case we 

have evaluated the impact of each function in the creation 

and implementation of a system. In many countries, a carbon 

footprint certificate is required and sometimes mandatory. 

The carbon footprint is expressed in terms of kilograms of CO2e 

(CO2 equivalent).

eco-efficienza certificata

Carbon footprint
La Carbon footprint rappresenta l’emissione di gas clima-

alteranti attribuibile ad un prodotto, un’organizzazione o un 

individuo. Viene così misurato l’impatto che tali emissioni hanno 

sui cambiamenti climatici causati dall’attività dell’uomo, nel 

nostro caso abbiamo valutato l’impatto delle singole funzioni 

nella realizzazione e messa in opera di un impianto.

In molti paesi il certificato di asserzione Carbon Footprint è 

richiesto ed a volte obbligatorio. La carbon footprint è espressa 

in termini di kg di CO2e (CO2 equivalente).

37,6 %   Production

0,3 %     Assembly and on-site installation

4,9 %     Maintenance

8,0 %     Logistics

48,5 %   Use26

The attention to environmental protection, primarily through 

energy savings and careful choices of manufacturing, has 

characterized our Research & Development all over the years.

This philosophy of care for the environment and the need 

to reach real energy efficiency are the keys of some of our 

successes, such as the achievement of the best energy class 

available for our MRL lifts, in accordance with the German 

Engineer Association guidelines VDI-4707*, and the certification 

of environmental claim carbon footprint for the entire EPlanet 

elevator range.

* The guidelines VDI-4707, in the absence of specific standards ISO, which is 

still under development, are the main reference tool for the evaluation of the 

energy consumption of the elevators.

L’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, principalmente 

attraverso il risparmio energetico e attraverso attente scelte di 

produzione, caratterizzano da anni la nostra attività di Ricerca 

& Sviluppo. Da questa filosofia di attenzione all’ambiente, 

dall’esigenza di raggiungere una reale efficienza energetica 

nascono alcuni dei nostri successi, come il raggiungimento 

della migliore classe energetica per i nostri ascensori MRL, in 

conformità alle linee guida dell’associazione degli ingegneri 

tedeschi VDI-4707*, e la certificazione di asserzione ambientale 

Carbon Footprint per tutta la gamma di ascensori EPlanet.

* Le linee guida VDI-4707, in assenza di specifiche norme ISO, attualmente 

ancora in fase di sviluppo, sono il principale strumento di riferimento per la 

valutazione del consumo energetico degli ascensori.

Carbon footprint
certification



DEVELOPING 
ECO-EFFICIENT 
SOLUTIONS
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SAFETY AS 
A TOP 

PRIORITY

La qualità e il comfort di viaggio acquistano valore solo in un 

ambiente sicuro, senza alcun compromesso. Lavoriamo per 

garantire una assoluta serenità a chi utilizza i nostri impianti, 

con una politica aziendale che parte dai nostri collaboratori 

e che rende la sicurezza parte fondante di qualsiasi progetto. 

Sicurezza e qualità del prodotto sono certificati secondo gli 

standard di settore più elevati dai principali Enti di Certificazione 

a livello nazionale ed internazionale.

The quality and comfort of travel reach their value only in a 

safe ambient without any compromise. We work to ensure 

absolute peace of mind to those who use our systems, with 

a company policy that begins with our employees and that 

makes security a fundamental part of any project. Safety and 

quality of the product are certified according to the highest 

industry standards by leading certification bodies at domestic 

and international levels.

 safety without compromise

 sicurezza senza compromessi

ISO 9001

OSHAS 18001

Annex XIII 95/16/CE
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Gruppo Millepiani Headquarters
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Luxury hotel - Florence
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