IGV GROUP ENTRA A FAR PARTE DI AGS
Fondato nel 1966 a Vignate e recentemente dichiarato marchio storico, IGV Group è entrato a far parte di Advanced Global
Solution A.G.S. S.p.A. (di seguito AGS) tramite la controllata Open Technology Experts S.r.l. che ha stipulato un contratto di affitto
di ramo d'azienda con l’impegno irrevocabile di acquisto entro 12 mesi.
IGV Group sviluppa, progetta, costruisce e commercializza soluzioni di alta gamma dedicate alla mobilità verticale in ambito civile
e industriale, con ascensori di design anche di grande portata e piattaforme elevatrici personalizzate. La società oggi esporta in
100 Paesi più dell’80% della propria produzione del prestigioso Domus Lift, le cui installazioni nel mondo ormai superano le
40.000 unità.
Innovazione, design ed eccellenza sono i caratteri distintivi che da sempre accomunano IGV e AGS. Grazie al proprio know-how,
alla tecnologia esclusiva e all’impiego di materiali brevettati, AGS contribuirà al progresso tecnologico e allo sviluppo dello storico
marchio di Vignate: gli ascensori e le piattaforme elevatrici di IGV Group saranno ancora più leggere, efficienti, veloci e semplici
da installare e manutenere.
In ottica di crescita e sviluppo del business AGS punta a creare partnership di lunga durata con gli installatori IGV Group presenti
in tutti i mercati internazionali che si stimano in forte crescita nei prossimi anni.
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Fondata nel 1998, Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. nasce come azienda specializzata nella consulenza IT e sviluppo di soluzioni informatiche, sistemi
di Automation e Industrial IoT per la digital transformation d’impresa.
A partire dal 2017 AGS ha avviato un piano di diversificazione delle attività core, concentrandosi nella produzione di materiali sintetici particolarmente adatti
all’edilizia. Per sostenere lo sviluppo di questi materiali sono stati acquistati i siti produttivi e di trasformazione di Elkar, Plastidite e Trend.
La crescita è proseguita per linee esterne, con l’acquisizione del Gruppo Pessina Costruzioni (2021), e per linee interne, con la costituzione di AGS Project
(2022) per offrire servizi di progettazione, costruzione, riqualificazione edilizia civile e industriale, efficientamento energetico e gestione di building complessi
con finalità sociali per conto terzi.
Nel corso del 2022 in ottica di espansione nel settore fashion, AGS ha acquisito l’azienda tessile Duca Visconti di Modrone.
Con oltre 850 dipendenti e sedi operative a Milano e Roma, ha raggiunto ricavi annui per 143 milioni di euro nel 2021.
Per maggiori informazioni www.ags-it.com e www.igvlift.com
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