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Da oltre 60 anni N° 1 nell’idraulica per ascensori.

Leader con oltre 800.000 ascensori nel mondo a tecnologia GMV.

LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA 
DI ASCENSORI “NON PROPRIETARY”
che permettono un RISPARMIO FINO A 2/3 VOLTE 
IL VALORE DI VENDITA DI UN ASCENSORE nel suo ciclo economico di vita

www.gmv.it

ASCENSORI OPEN LIFTS GMV

GMV 
LA DITTA 
FELICE 

QUANDO 
IL VOSTRO

ASCENSORE 
NON SI 
FERMA!

“

“
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IL MERCATO DELL’ASCENSORE: 
ASCENSORI “PROPRIETARY” 
ED ASSEMBLATI

Nel corso degli ultimi anni si sta diffondendo il concetto di ascensore “non proprietary” nato in Nord America – dove GMV opera 
da tempo ed è molto attiva – in contrapposizione e in risposta al modo di agire di quelle aziende di ascensori che, fornendo 
ascensori “protetti” e ed in cui spesso sono presenti componenti con obsolescenza programmata, possono imporre un one-
roso servizio di manutenzione e elevati costi dei ricambi. Ascensori di questo tipo sono definiti ascensori “proprietary”, ossia 
ascensori per i quali il produttore può essere in pratica considerato il “vero” proprietario dell’ascensore anche dopo che questo 
è stato venduto e installato nell’edificio, in quanto non è possibile – di fatto – per altre aziende di ascensori fornire per essi una 
manutenzione efficiente, basata sulle regole del libero mercato, causa la difficile reperibilità dei pezzi di ricambio e dei supporti 
tecnologici necessari, o perché questi vengono forniti a prezzi elevati e con molte difficoltà di carattere tecnologico e logistico. 
Il concetto di impianto “NON PROPRIETARY” è l’estensione al settore Ascensori del concetto “Open Source” presente nel set-
tore informatico. Che il comportamento di alcune aziende del settore ascensori non sia sempre stato trasparente, è dimostrato 
dal fatto che alcune tra le più importanti sono già state sanzionate dalle autorità antitrust europee in più occasioni per cifre 
notevoli (quasi un miliardo di euro da parte della Commissione Europea nel 2007).
Altre aziende più piccole forniscono ascensori assemblando componenti di provenienza spesso non dichiarata, che hanno 
un’incerta gestione futura, in quanto per essi è incerta e non garantibile la reperibilità dei ricambi nel tempo. In questo caso i 
costi per il proprietario dell’ascensore possono essere anche maggiori nel corso del ciclo di vita dell’impianto, poiché il costo 
della futura reperibilità dei ricambi e i costi tecnologici a venire vengono semplicemente addossati al proprietario dell’ascensore.

ASCENSORI OPEN LIFTS GMV 
LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI 
ASCENSORI “NON PROPRIETARY”

GMV, che produce tutti i componenti dell’ascensore ma non 
fa manutenzione, si è posta il traguardo di rispondere all’e-
sigenza del mercato di avere un prodotto di libera manuten-
zione che garantisca dei costi di gestione certi e contenuti. 
Ha quindi realizzato ascensori  “open lifts”, privi di compo-
nenti progettati per avere una vita breve (senza obsolescen-
za programmata), sui quali offre come produttore al cliente 
finale, proprietario dell’impianto, un’estensione di garanzia 
fino a 10 anni per la fornitura gratuita dei ricambi (denomi-
nata GMV 10), rinnovabile per altri 15, e la sicurezza della 
disponibilità di ricambi, strumenti di diagnostica e gestione 
ed assistenza tecnica fino a 25 anni, ossia per tutto il ciclo di 
vita presunto dell’impianto.
L’estensione di garanzia decennale permette al cliente finale 
di avere un ascensore “non proprietary”.
GMV è tra le prime aziende in Europa in grado di fornire 
ascensori “non proprietary” con costo programmato.

4 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE 
GLI ASCENSORI GMV

1
Qualità del prodotto, 
dimostrata dalla estensione 
della garanzia a 10 anni 
(rinnovabile per altri 15), 
stimabile nel 30% del valore 
complessivo dell’impianto

3
Minor costo dell’impianto nel 
ciclo economico di vita, per-
messo dalla formula Glocal 
e dalla estensione di garan-
zia, che rappresenta un altro 
30% del valore dell’impianto

2
Un servizio di manutenzione 
più efficiente e più 
economico del 30% rispetto 
ai valori di mercato praticati 
dalle multinazionali, che un 
ascensorista locale può 
fornire

4
La sicurezza di avere la 
proprietà dell’impianto, 
data da un ascensore “non 
proprietary”, e la certezza 
di avere un costo chiaro 
e stabilito per 10 anni per 
la fornitura del servizio di 
manutenzione e dei ricambi 
necessari
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RISPARMIO FINO A 2/3 VOLTE IL VALORE 
DI VENDITA DI UN ASCENSORE NEL SUO 
CICLO ECONOMICO DI VITA

POLITICA ORGANIZZATIVA GLOCAL

PERCHE’ DOVREBBE 
INTERESSARE L’ARGOMENTO 
DEL “NON PROPRIETARY”

COSA RITENIAMO OPPORTUNO FARE 
IN CASO DI NUOVO IMPIANTO

Abbiamo valutato che vi è un risparmio fino a 2/3 volte il valore di vendita di un 
ascensore nel suo ciclo economico di vita se si utilizza un ascensore “non proprie-
tary”, rispetto a un ascensore “proprietary”. 

Il motivo di questo è dato dalla politica di bassi prezzi di vendita compensati da 
alti costi di gestione, verosimilmente adottata dalle aziende che forniscono pro-
dotti “proprietary”, ma anche dal fatto che, normalmente, queste aziende, hanno 
elevati costi organizzativi dato che si occupano non solo di produzione, ma anche 
di installazione e manutenzione, con necessità di presenza capillare sul territorio.

GMV adotta il moderno concetto di politica organizzativa GLOCAL (GLObal Company Acting Locally).
La formula GLOCAL, consiste nella combinazione da una parte dell’azione di un’azienda che opera nel mercato GLOBALE, 
quale GMV, capace di effettuare costanti e consistenti investimenti in ricerca e sviluppo ed economie di scala nella produzione, 
tali da assicurare un prodotto tecnologicamente d’avanguardia, e dall’altra dell’installazione, del servizio, della cura, della com-
petenza, della prossimità, della flessibilità e dell’economicità ad opera dell’ascensorista LOCALE nostro DEALER. Una formula 
questa già da tempo adottata con successo in molti altri settori strategici dell’economia globale, in cui il servizio al cliente è un 
fattore chiave, come quello dei gruppi frigoriferi e l’automotive, ma anche nel settore edile, dove il produttore (ad esempio di 
caldaie) è diverso dall’installatore/manutentore (artigiano di fiducia).
Il fatto che GMV si occupi solo di produzione e non anche di manutenzione la rende priva del conflitto d’interessi, che, viceversa, 
potrebbero creare la produzione e la manutenzione del medesimo prodotto, da parte del medesimo soggetto.

FABBRICA GMV DI NOVARA - ITALIA DEALER GMV

In Nord America molti capitolati prescrivono ascensori ”non proprietary” e verosi-
milmente questo argomento diventerà presto d’attualità anche in Europa. Ritenia-
mo che sia importante che investitori, progettisti, imprese edili e rappresentanti dei 
proprietari di immobili dotati d’ascensore, affrontino ora questo argomento, sia nel 
proprio interesse, sia in quello dei propri clienti, per i seguenti motivi:

 I costi di gestione degli ascensori “proprietary” sono circa il doppio rispetto a 
quelli dei “non proprietary”

 In America hanno chiamato ascensori “proprietary” gli impianti privi di libera 
manutenzione, perché il “vero” proprietario dell’ascensore può essere di fatto 
considerato il produttore, in quanto praticamente solo esso può fornirne il ser-
vizio di manutenzione

In caso di ristrutturazione, riteniamo opportuna la sostituzione completa dell’impianto con un nostro ascensore open lift “non 
proprietary”. Ammodernare di volta in volta i diversi componenti innanzitutto non garantisce di avere un ascensore open lift 
“non proprietary” e non permette di realizzare un risparmio fino a 2/3 volte il valore di vendita di un impianto nel corso del suo 
ciclo economico di vita, in quanto chi esegue le riparazioni rimarrà sempre – di fatto – il “vero” proprietario dell’ascensore. Inol-
tre operare successive modernizzazioni spesso non permette di valorizzare l’immagine dell’edificio. GMV offre la possibilità di 
finanziamento a condomini e privati per sostituzione impianti attraverso primari istituti di credito.

Chiedere al proprio ascensorista di fiducia un’offerta per l’installazione di un nostro impianto open lift “non proprietary”, 
oppure di chiedere un’offerta direttamente a noi: la forniremo attraverso un nostro dealer.

Inserire nei capitolati o nelle richieste di ascensori l’indicazione che si richiede un ascensore open lift “non proprietary” 
GMV, ossia che:

 Possa essere manutenuto da qualsiasi azienda specializzata ad un costo competitivo, programmato
 Abbia parti di ricambio garantite direttamente al cliente finale con la formula di estensione di garanzia per la fornitura 

gratuita dei ricambi fino a 10 anni, rinnovabile per altri 15

COSA RITENIAMO OPPORTUNO FARE 
IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE
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Continui e consistenti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso di essere leader nell’innovazione di 
prodotto, grazie allo sviluppo e all’introduzione sul mercato di ascensori tailor made altamente personalizzabili.

IL NUOVO GREEN LIFT FLUITRONIC MRL È UN OTTI-
MO ASCENSORE FINO A 5/6 FERMATE PER LE SE-
GUENTI RAGIONI:

 Ha superato tutte le negatività attribuite ai vecchi 
impianti idraulici da molti produttori di ascensori 
meccanici, grazie alla Tecnologia Fluitronic:
- Nessun inquinamento: fluido ecologico biodegradabile, 

che solleva da responsabilità penale in caso di sversa-
menti accidentali. No oil.

- Consumi ridotti: motori dry più efficienti, valvola controlla-
ta elettronicamente, cabina/arcata alleggerite; riduzione 
taglia contatore.

- Comfort e prestazioni elevate: valvola controllata elettro-
nicamente.

 È antisismico (conforme al livello 1 previsto dalla norma 
EN 81.77.

 Riduzione degli ingombri e nessun vincolo alla pro-
gettazione:
- Soluzione MRL con armadio molto compatto (L 440 x P 

300 x H 2000 mm) contenente quadro e centralina con 
motore dry.

- Cabina a misure variabili.
- Disponibile versione GLF SLIM con spazi tecnici simili a 

quelli di un Home Lift.
- Disponibile versione con fossa e/o testata ridotte.

 Alta qualità, che consente la possibilità di esten-
sione della garanzia a 10 anni.

 Presenta importanti vantaggi rispetto agli im-
pianti meccanici con macchina gearless e motore a 
magneti permanenti:
- Costo impianto (per l’ascensorista) inferiore di oltre il 20%.
- Costo di gestione dell’ascensore in 10 anni inferiore del 

30%.
- Semplicità costruttiva e di manutenzione.
- Dispositivo d’emergenza con apertura porte integrato in 

caso di black out.
- Dispositivo di soccorso a gravità.
- Soluzione mrl con macchinario e quadro di manovra di-

rettamente accessibili all’esterno del vano di corsa.
- Montaggio in 80 ore per un 4 fermate, 1 accesso.

 Carichi non gravanti sulla struttura dell’edificio.

Costo impianto

Costo di gestione 
in 10 anni

Installazione 
e manutenzione

Reperibilità ricambi

Sicurezza

Tempestività 
intervento di soccorso

Resistenza a 
eventi sismici

Rumore 
all’ultimo piano

Tempo di montaggio

COMPARAZIONE

Ecologia

Consumi

Potenza installata

Comfort e prestazioni

Garanzia 10 anni *

GLF MRL VECCHIO 
HYDRO

MRL 
GEARLESS

* *

INNOVAZIONE DI PRODOTTO

* Possibilità di estensione della garanzia fino a 10 anni * Possibilità di estensione della garanzia fino a 10 anni

IL NUOVO GREEN LIFT TRACTION MRL È LA PER-
FETTA SOLUZIONE MECCANICA PER LE SEGUENTI 
RAGIONI:

 Riduzione degli ingombri e nessun vincolo alla 
progettazione:
- Forte riduzione dello spazio occupato dal sistema 

ascensore nella versione GLT Omega Extra Slim (mec-
canica lato contrappeso ridotta a 195 mm).
È così possibile avere una maggiore superficie di cabina 
a parità di larghezza vano o, viceversa, vani più stretti a 
parità di larghezza cabina.

- Cabina ed arcata a misure variabili.
- Disponibile in versione MRL o con locale macchina.
- Disponibile in versione con fossa e/o testata ridotte (EN 

81.21).
- Disponibile versione GLT Sigma con accessi adiacenti.

 Alta qualità, che consente la possibilità di esten-
sione della garanzia a 10 anni.

 Sicurezza
La linea GLT nella versione MRL ha tutte le apparecchiatu-
re elettriche esterne al vano, alloggiate in apposito arma-
dio posto sopra la porta di piano facilmente raggiungibile 
per eseguire in tutta sicurezza le operazioni di manuten-
zione, riparazione ed emergenza.

 Elevato comfort di marcia ed efficienza energetica.
 Carichi non gravanti sulla struttura dell’edificio. GREEN LIFT® TRACTION MRL

Un’idea molto diffusa in Nord America è che l’ascensore influisca del 50% sull’immagine di un edificio. Questo perché chi 

entra in una casa passa mediamente il 50% del tempo necessario a giungere alla propria destinazione nella zona antistante l’ascensore 

al piano principale e poi in cabina ascensore. È estremamente importante valorizzare le porte e la cabina dell’ascensore, che caratteriz-

zano l’ingresso degli edifici (le entrances come sono definite in Nord America). Personalizzare le entrances è molto meno oneroso che 

intervenire sul resto dell’edificio che influisce sul restante 50% dell’immagine dell’edificio. Si sono sviluppate delle tecniche per valorizzare 

le entrances in linea con l’immagine che si vuole dare all’edificio, che consistono nel personalizzare gli imbotti delle porte almeno al piano 

principale, le pareti di cabina e talvolta le bottoniere di cabina. Gli ascensori GMV hanno una cabina tailor made e sono progettati per es-

sere estremamente “elastici”. I pannelli cabina sono intercambiabili comodamente e possono essere personalizzati facilmente, così come 

le bottoniere di cabina. Sono disponibili cabine con pareti panoramiche. Possiamo fornire porte di piano senza gli imbotti, per permettere 

la massima libertà nella realizzazione dell’ingresso degli edifici. I nostri Home Lift a tecnologia fluitronic possono avere le porte di piano 

uguali alle altre porte della casa.



GMV S.p.A.

Ufficio Vendite e Fabbrica: 
Strada per Biandrate, 110/112
28100 Novara (NO)
Tel +39 0321 67 76 11
Fax +39 0321 05 77 15

Sede Legale e quartier generale: 
Via Don Gnocchi, 10
20016 Pero (MI)
Tel +39 02 33 93 01
Fax +39 02 33 90 379
e-mail: info@gmv.it
www.gmv.it

Novara
Milano

I sistemi di qualità GMV sono certificati. Inoltre 
abbiamo introdotto il concetto di qualità “6 
Sigma” come filosofia di qualità totale, che si 
estende al completo collaudo dei prodotti.

Le informazioni contenute in questo documento 
sono soggette a modifiche senza preavviso.

GMV nel mondo
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GMV è un gruppo multinazionale, che produce per gli ascensoristi, il cui marchio non è stato sino ad ora 
pubblicizzato al mercato edile, ma è conosciuta dagli operatori del settore specifico degli ascensori in quanto ben 
800.000 ascensori nel mondo viaggiano grazie a tecnologia GMV (in Europa circa 1 ascensore su 6 è equipaggiato con 
componenti di produzione GMV). Ha stabilimenti in 3 continenti ed opera in tutto il mondo.
GMV offre una gamma completa di impianti di sollevamento all’avanguardia della tecnologia per nuove edificazioni, 
ristrutturazioni e sostituzioni: ascensori, home lift, montalettighe, montacarichi e montauto.


