
 

 

Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. 
Cod. Fiscale e P. IVA: 01692340035 | REA: MI-1612228 | SDI WHP7LTE | Capitale Sociale: € 500.000,00 int. versato  
Sede Legale e Operativa: Strada Statale del Sempione, 170 - 20016, Pero (MI) | Sede operativa: Via Appia Nuova, 1145 - 00178 Roma 
Tel: +39 02 9455 4000 | Fax: +39 02 9455 4020 | Web: www.ags-it.com | E-mail: info@ags-it.com 
Organizzazione con sistema di gestione certificato: UNI EN ISO 9001:2015 per le attività e le unità operative riportate nel certificato n°2089, 
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 per le attività e le unità operative riportate nel certificato n°2619 

 

AGS ACQUISISCE DUCA VISCONTI DI MODRONE 

 

Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. (di seguito AGS) ha acquisito Duca Visconti di Modrone S.p.A., storico opificio milanese e 

icona globale della moda raffinata ed elegante.  

Duca Visconti di Modrone S.p.A. rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nella produzione di alta gamma. Dal 1938 nello 

stabilimento di Vaprio D’Adda si è sviluppato un know-how, gelosamente tramandato nei secoli, che ha reso i suoi operai artigiani 

maestri del velluto, del fustagno e delle tele di lino e cotone famosi in tutto il mondo. 

Il percorso di eccellenza italiana dell’azienda continua ancora oggi, rivolgendosi a un mercato globale che richiede una 

specializzazione ed un investimento in risorse e mezzi sempre più importante, per continuare a essere unici e allo stesso tempo 

competitivi. Puntando sull’alta qualità dei suoi tessuti, Duca Visconti di Modrone S.p.A. seleziona accuratamente le materie prime 

ed utilizza esclusivamente materiali di qualità superiore per tutte le proprie lavorazioni.   

La forte propensione all’innovazione e al design “Tradizione per amore, innovazione per passione” accomuna la visione 
imprenditoriale di AGS e Duca Visconti di Modrone S.p.A. 

Duca Visconti di Modrone S.p.A. è un’azienda che da sempre guarda all’innovazione e alla sperimentazione, puntando sulla 
ricerca, la capacità progettuale, la prototipazione e lo sviluppo di prodotto. Con AGS è stato avviato un importante processo di 

ammodernamento dell’azienda in ottica Industria 4.0 con l’obiettivo di migliorare il time to market. L’innovazione sostenibile 

resta l’obiettivo primario che oggi si concretizza grazie ai progetti di efficientamento energetico, gestiti dal team di ingegneri e 

professionisti di AGS.  

 

DATA PUBBLICAZIONE 

Pero, 13 giugno 2022 

 

CONTATTI STAMPA 

Direttore Marketing e Comunicazione 

Luigi Gemelli - 327 0322293 - luigi.gemelli@ags-it.com 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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.ducavisconti.it  
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