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IGV Group: tecnologie all’avanguardia per gli ascensori del futuro 
 

All’evento congiunto MADE expo + Sicurezza 2021, IGV Group  
espone l’ascensore smart con riconoscimento facciale 

in collaborazione con il partner tecnico Sunell Italia Stark Solution 
 
 
Milano, 16 novembre 2021 - Nella rinnovata stagione di meeting ed eventi, IGV Group partecipa e 
mette in campo le sue eccellenze. Dal 22 al 24 novembre 2021, l’Azienda leader internazionale del 
trasporto verticale, fra le prime del settore a potersi legittimamente fregiare della denominazione di 
Marchio Storico, esporrà l’innovativa piattaforma DomusLift con funzioni smart nei padiglioni 
dedicati a Sicurezza 2021, in collaborazione con il partner tecnico Sunell Italia Stark Solution. 
 
Un momento importante: per la prima volta un impianto di IGV Group viene dotato di un sistema 
biometrico, grazie alla partnership con un’azienda leader di settore, specializzata nell’integrazione di 
soluzioni per la videosorveglianza e il riconoscimento facciale. 
Le tecnologie biometriche riscuotono un interesse sempre maggiore in svariati ambiti, con un utilizzo 
sempre più diffuso poiché rappresentano un mezzo preciso, rapido e sicuro di autenticazione. 
 
Il sistema opzionale di riconoscimento facciale installato sull’impianto in esposizione può essere 
configurato per la selezione dei piani secondo le specifiche esigenze del cliente, per un uso in spazi 
pubblici o privati. In particolare, la qualità dei sensori odierni, veri e propri occhi digitali, permette al 
sistema l’identificazione del volto, partendo da porzioni minime, anche se il soggetto è in 
movimento. Il riconoscimento facciale inoltre risolve la difficoltà di doversi interfacciare con 
l’ascensore, eliminando problematiche facilmente intuibili per utenti con disabilità. 
 
“L’obiettivo che ci proponiamo è quello di un costante sviluppo tecnologico restando comunque fedeli 
ai principi che hanno reso l’azienda un punto di riferimento in ambito internazionale – ha dichiarato 
Michele Suria, CEO di IGV Group. “Le strategie di innovazione, la ricerca e le nuove tecnologie ci 
permetteranno di affrontare il nuovo anno con uno slancio positivo e di competere in un mercato 
sempre più selettivo”. 
 
Il mercato ascensoristico è per definizione legato al movimento, per IGV Group una missione e una 
filosofia, anche in ottica di continuo miglioramento, per cui l‘innovazione tecnologica ha sempre 
rappresentato uno dei capisaldi dell’Azienda: punto di partenza e obiettivo di arrivo nello sviluppo di 
ogni nuovo prodotto.  
 
Ora l’intelligenza artificiale entra in ascensore pronta a rivoluzionare l’esperienza di viaggio di chi ha 
scelto IGV Group, garanzia di soluzioni affidabili, sicure e all’avanguardia. 
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IGV Group  
Leader nel settore degli ascensori e delle piattaforme elevatrici, si è affermata sul mercato 
internazionale come leader del prodotto “su misura” e di alta gamma.   
Fra le prime a entrare nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, istituito dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, è stata fondata nel 1966 dall’ingegnere Giuseppe Volpe, e nel 
corso degli anni ha consolidato l’identità di azienda italiana produttrice di stile, con una costante 
attenzione alla progettazione e all’innovazione tecnologica.  
La cura dei dettagli e la sartorialità delle produzioni oggi non possono prescindere da un legame 
sempre più stretto con l’architettura e il design, cui si aggiunge una forte inclinazione verso soluzioni 
a impatto zero.  
Calcando la strada aperta dall’ingegner Volpe, l’attuale amministratore delegato, Michele Suria, ha 
saputo valorizzare il connubio fra eccellenza manifatturiera, ancora tutta interna all’azienda, e i temi 
di innovazione con importanti investimenti nell’ambito della ricerca e sviluppo, dell’ingegneria, della 
sicurezza e del design.   
Un percorso che ha portato alla nascita di AD HOC: una linea di cabine dalla forte identità, che 
trasforma l’ascensore in oggetto di design, valorizzando lo spazio e rispondendo a ogni genere di 
esigenza stilistica o atmosfera.   
L’offerta di IGV Group include una gamma completa di prodotti per il trasporto verticale (homelift, 
ascensori, incastellature metalliche, montacarichi, montauto, ecc.), incluse soluzioni estremamente 
compatte, studiate per adattarsi agli spazi ridotti di edifici residenziali, pubblici, commerciali e storici 
disposti su più livelli, con una consolidata vocazione internazionale che oggi vede l’85% della 
produzione esportato in oltre 70 Paesi in tutto il mondo.  
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