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Montanari: 50 years
of lift history
Montanari: 50 anni
di storia degli ascensori
???
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THE BEGINNING
Great stories (almost) always start from simple
people, as our protagonists. A man
and a woman that we will call by their real
name: Giulio Montanari and Orianna Benetti.

L’INIZIO
Le grandi storie partono (quasi) sempre
da persone semplici, come i nostri protagonisti.
Un uomo e una donna che noi chiameremo col
vero nome: Giulio Montanari e Orianna Benetti.

ompanies are made by people.
Successes, battles, victories and defeats
are always imbued with the stories
of the people who have lived them.
The anniversary that we celebrate today
is an important achievement whose story begins
in Modena, in Chile street, one day in 1970.
The following is a tale of people, gearboxes,
gearless, lifts, travels, cities, life.

e aziende sono fatte da persone.
I successi, le battaglie, le vittorie
e le sconfitte sono sempre impregnate
delle storie di coloro che le hanno vissute.
L’anniversario che celebriamo oggi è un
importante traguardo la cui storia inizia
a Modena, in via Cile, un giorno dell’anno 1970.
Quello che segue è un racconto fatto di uomini,
argani, ascensori, viaggi, città, vita.

Massimo Montanari.
CEO Montanari Group

Giulio Montanari & Orianna Benetti. The picture was taken in 2007. Given the size of the plant,
the movements still take place by bicycle. / Giulio Montanari & Orianna Benetti. La foto è stata scattata nel 2007.
Data la dimensione dello stabilimento, gli spostamenti avvengono ancora in bicicletta.
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Both of them, with a dream and a lot of will to
make it, looked beyond the horizon with confidence
and, probably even with a pinch of fear, opened
the door of their garage and started this beautiful
adventure (if you think about it, many great
enterprises were born right in a garage).
How did it go? Take the time to read all
the way through. We are sure you will enjoy it
and you will feel you know us a bit more.

Entrambi, con un sogno e tanta volontà
di farcela, guardarono l’orizzonte con fiducia
e, probabilmente anche con un pizzico di timore,
aprirono la porta del loro garage e iniziarono
questa bellissima avventura (se ci pensate, molte
grandi imprese sono nate proprio in un garage).
Come è andata? Prendetevi il tempo di leggere
fino in fondo. Siamo certi che vi piacerà
e sentirete di conoscerci un po’ di più.

THE FIRST DECADE
It starts with big dreams in small spaces.
The garage, we were saying. There the first diverting
pulleys see the light. Small handcrafted pieces.
It is the period of the economic boom and Italy
is growing. Day after day and with patience
small fruits and great satisfactions arrive.
Investments in those years are called sacrifices
impregnated by the acrid taste of sweat
and the metallic smell of cast iron.
In 1978 the first gearbox saw the light.
The name, M78, is an acronym and so it will be
for the following models: M73 - M75 - M83.
They look like the names of racing cars,
but a vertical travel to climb the upper floors
of a pulsating Italy.
The numbers are growing and our garage
is now small. We move to Via Allende in a 2,000
sq.m. building. It’s a huge space that fills up with
machineries, people, projects and the desire to
go higher and higher. Modena is a land that roars.
A land of engines in a world that runs fast.

IL PRIMO DECENNIO
Si inizia con grandi sogni in piccoli spazi.
Il garage, dicevamo. Lì vedono la luce le prime
pulegge di rinvio. Sono piccoli pezzi artigianali.
È il periodo del boom economico e dell’Italia
che cresce. Giorno dopo giorno e con pazienza
arrivano piccoli frutti e grandi soddisfazioni.
Gli investimenti in quegli anni si chiamano
sacrifici, intrisi del sapore acre del sudore
e dell’odore metallico della ghisa.
Nel 1978 vede la luce il primo argano.
Il nome è una sigla, M78, e così sarà anche
per i successivi modelli: M73 - M75 - M83.
Sembrano i nomi di macchine da corsa,
ma una corsa in verticale per salire ai piani alti di
un’Italia che pulsa. I numeri crescono e il nostro
garage adesso è stretto. Ci trasferiamo in Via
Allende, in una sede di 2.000 mq. È uno spazio
enorme che si riempie con macchinari, persone,
progetti e il desiderio di andare sempre più su.
Modena è una terra che romba. Una terra
di motori in un mondo che corre veloce.

WE ARE INTERNATIONAL
Design, production and quality!
In Italy as abroad. We are an international
company. It is the market that wants
and acclaims the Montanari Giulio brand.
It is 1980. The company continues to grow.
The range of products widens and on the market
there are 12 models of Montanari gearboxes
for lifts. The watchword, to meet the growing
demands of the market, is investment. Lifts
make travel vertically the whole Italy and the

SIAMO INTERNAZIONALI
Progettazione, produzione e qualità:
in Italia come all’estero. Siamo un’azienda
internazionale. Il mercato vuole e acclama il
marchio Montanari Giulio. È il 1980. L’azienda
cresce ancora. La gamma di prodotti si allarga
e sul mercato ci sono ben 12 modelli di argani
Montanari per ascensori. La parola d’ordine,
per andare incontro alle crescenti richieste
del mercato, è investire. Gli ascensori fanno
viaggiare in verticale l’Italia intera e il cuore
Marcello Bellei
Montanari Group Sales Manager.
Direttore commerciale Montanari Group.

Below, M78 - the first model of Montanari
gearbox. The one in the picture is still working.
Sotto, M78 - il primo modello di Argano
Montanari. L’esemplare nella foto è ancora
funzionante.

Above, Montanari testing tower: 55 m high, 3 lifts. A sky scraping laboratory where
new and special projects are developed and tested.
Sopra, Torre di test Montanari. Alta 55 m, 3 ascensori. Un laboratorio che tocca
il cielo dove vengono sviluppati e testati progetti nuovi e speciali.
On the background: the first drawing of the diverting pulley. On the side: Stefano Bertoni, historic technical director of Montanari.
Sullo sfondo: il primo disegno della puleggia di rinvio. A lato Stefano Bertoni, storico direttore tecnico di Montanari.
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heart that drives them has more and more the
Montanari brand. A lift like a body. A machine
capable of breaking down architectural barriers
and making buildings more liveable, right up
to the upper floors. Lifts for public and private
buildings pulled by Montanari gearboxes.
In 1987 we move again and we take up residence
in Via Bulgaria. Our current location.

che li spinge ha sempre di più il marchio
Montanari. Un ascensore come un corpo.
Una macchina capace di abbattere le barriere
architettoniche e rendere più vivibili i palazzi,
fino ai piani alti. Ascensori per edifici pubblici
e privati trainati da argani Montanari.
Nel 1987 ci spostiamo ancora e prendiamo
la residenza in Via Bulgaria. La nostra sede attuale.

ITALIAN PRIDE
In 1996 we are ISO 9001 certified to further
guarantee our promise of quality.
Our heart from Emilia extends to Lombardy.
We also decide to produce our own electric
gearbox motors. In 1997 we founded Elemol in
Lodi. We directly control over 95% of production.
Architecture evolves, the flow of people towards
cities increases, the global lift market changes
and is shaped by these dynamics.
New installation requirements lead to new products.
Gearless arrives on the scene. Montanari
responds with the MDD model, launched in 1999.
We manage modernization projects
and new installations in an excellent way,
thanks to the technical know-how that
distinguishes us. We become and we are valuable
partners for multinationals and independent
lifting systems manufacturers in Italy
and worldwide.
A reference point for maintainers, distributors
and installers. At the forefront in the discussion
of lift standards with our historic technical
director, Stefano Bertoni, a milestone
in our history from foundation till today.

ORGOGLIO ITALIANO
Nel 1996 siamo certificati ISO 9001 per garantire
ancora di più la nostra promessa di qualità.
Il nostro cuore dall’Emilia si estende alla
Lombardia. Decidiamo di produrre direttamente
anche i motori elettrici per argani. Nel 1997
fondiamo la Elemol nel lodigiano. Presidiamo
direttamente oltre il 95% della produzione.
L’architettura si evolve, i flussi di persone verso le
città aumentano, il mercato globale degli ascensori
muta e si plasma su queste dinamiche. Nuove
esigenze di installazione portano a nuovi prodotti.
Arriva sulla scena il gearless. Montanari risponde
con il modello MDD, lanciato nel 1999.
Gestiamo in maniera eccellente i progetti
di modernizzazione e di nuove installazioni, forti
del know how tecnico che ci contraddistingue.
Diventiamo e siamo partner di valore per
le multinazionali e per i costruttori indipendenti
di impianti in Italia e nel mondo. Un punto
di riferimento per manutentori, distributori e
installatori. In prima linea nella discussione delle
normative ascensori con il nostro storico direttore
tecnico, Stefano Bertoni, una pietra miliare
della nostra storia dalla fondazione ad oggi.

THE NEW MILLENNIUM
Step by step, year after year, 30 years
have passed since our garage. Montanari is
an established brand, synonymous with quality,
reliability and safety.
The new millennium proposes new markets
and more competition. We choose quality
without compromise. We invest more and more
in modern machinery, technological innovation,

IL NUOVO MILLENNIO
Passo dopo passo, anno dopo anno, sono passati
30 anni dal nostro garage. Montanari è un brand
affermato, sinonimo di qualità, affidabilità
e sicurezza. Il nuovo millennio propone
nuovi mercati e più competizione. Scegliamo
la qualità senza scendere a compromessi.
Investiamo sempre di più in macchinari moderni,
innovazione tecnologica, informatizzazione

Above, Montanari Giulio:
the brand you can trust
without reservations.
Sopra, Montanari Giulio:
il brand di cui ti puoi
fidare ad occhi chiusi.
Right: a Montanari
gearless in action.
A destra, un gearless
Montanari in funzione.
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Aereal view of the management and manufacturing plant: 45,000 sqm – more
than 40,000 machines produced every year. / Vista aerea della sede gestionale
e produttiva: 45.000 mq – oltre 40.000 macchine prodotte ogni anno.
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Modena City centre view from Montanari Tower. / Vista del centro di Modena dalla Torre Montanari.

informatization and at the end of 2010 the plant in
Via Bulgaria will be over 32,000 square meters.
The invisible part of the lift is increasingly
Montanari branded; beyond the metal sheet walls
of the car there is a wonderful world inhabited
by gearboxes (Penta, M73, M109), gearless
(MGV25, MGX80), speed governors, safety gears,
rope attachments, car frames and much more.

e alla fine del 2010 lo stabilimento di Via
Bulgaria sarà di oltre 32.000 mq.
La parte invisibile dell’ascensore è sempre più
a marchio Montanari: oltre alle pareti di lamiera
della cabina si nasconde un mondo meraviglioso
abitato da argani (Penta, M73, M109), gearless
(MGV25, MGX80), limitatori di velocità,
blocchi paracadute, capofuni, telai e tanto altro.

FOREIGN BRANCHES
Our ability and knowledge are the embryo
from which we develop two new flagships.
We start in 2008 from India and in 2015
in China. The distances that divide us
from these countries, the characteristics
of the market and the investment opportunities
that we can seize, together with the development
of local competition and the growing entry
barriers, require a direct presence after
years of supplies from Italy.
A challenge that could only be met with local
production. Montanari Lifts Components
and Montanari Drive Technology are founded.
These companies manufacture in India
for the Indian market and in China for the
Chinese market. Product lines are designed
and developed to adapt to the specific needs,
but with a strong Italian imprint.
The worm wheel block (the heart of Montanari
gearboxes) and the gearless shaft are 100%
supplied by the Italian plant.
We invest in these countries with modern
companies, daughters of the philosophy
of the parent company that guides their processes
and growth. The excellence of Made in Italy,
the technical know-how are exported to these
markets together with the culture of safety in
vertical transport. Modena, Pune, Shanghai under
the same brand: quality, reliability and durability.

LE SEDI ESTERE
Le nostre capacità e conoscenze sono l’embrione
da cui sviluppiamo due nuove ammiraglie.
Si parte nel 2008 dall’India e nel 2015
in Cina. Le distanze che ci dividono
da queste terre, le caratteristiche dei mercati
e le opportunità di investimento che possiamo
cogliere, unitamente allo sviluppo
di una concorrenza locale e alle crescenti barriere
all’ingresso, richiedono una presenza diretta
dopo anni di forniture dall’Italia.
Una sfida che si poteva vincere solo con una
produzione locale. Nascono Montanari Lifts
Components e Montanari Drive Technology.
Si produce in India per il mercato indiano
e in Cina per il mercato cinese. Linee di prodotto
studiate e sviluppate per adattarsi alle specifiche
esigenze di queste nazioni, ma con una forte
impronta italiana.
Il blocco vite-corona (il cuore degli argani
Montanari) e l’albero dei gearless sono forniti
al 100% dallo stabilimento italiano.
Investiamo in questi paesi con aziende moderne,
figlie della filosofia della casa madre
che ne guida i processi e la crescita.
L’eccellenza del made in Italy e il know-how
tecnico sono esportati in questi mercati insieme
alla cultura della sicurezza nel trasporto verticale.
Modena, Pune, Shanghai sotto lo stesso marchio:
qualità, affidabilità e durevolezza.

PAIN
In 2011 we prematurely lose a cornerstone
of our history. There is space for tears, goodbyes,
graces and memories. We say goodbye
to Orianna, who since its foundation
and for 40 years has marked the evolution
and growth of the company. Through the words
of those who knew her we can imagine
this person who has left an indelible mark
on what Montanari was and is today.

IL DOLORE
Nel 2011 perdiamo, prematuramente, una parte
preziosa della nostra storia. C’è posto per
le lacrime, per gli addii, per i grazie e per
i ricordi. Salutiamo Orianna che, dalla
fondazione e per 40 anni, ha segnato l’evoluzione
e la crescita dell’impresa. Attraverso le parole
di chi l’ha conosciuta si immagina questa
persona che ha lasciato un’impronta indelebile
in quello che Montanari è stata ed è oggi.
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THE PRESENT IS MORE AND MORE
RESEARCH AND INNOVATION
The last decade is characterised by increasing
competitive pressure. For us, there is no
compromise on quality and we constantly invest
to give our customers a unique and high level
product. Unique for technical characteristics and
services that surround it.
We continue to bring innovation. New products,
new solutions. The company is now in its second
generation under the guidance of Massimo
Montanari.
The production site in Italy reaches 45,000
square metres from which over 40,000 machines
leave every year towards the lifts of the world.
In 2016 we inaugurated our testing tower.
A 55 meters high laboratory. Its futuristic design
dominates the panorama of Modena. Here we
develop and test new products and special projects.
In the same year we extend our product range
to escalators and moving walks gearboxes.
In 2017 we become Montanari Group
to incorporate under the same name all
the reality that belongs to us and the quality
that distinguishes us.
Making traction machines is an art that belongs
to us. We stand beside the lift operators
and we are committed to making products
that last over time, technologically advanced
and able to guarantee ride quality.
We provide our customers with qualified services
and study solutions that facilitate their business.
From the design of the machines, to technical
consultancy, to the tools made available before
and after the sale.
In 2019, from an IOT point of view, our technical
department studies and realizes Montanari
Giulio App which, thanks to a QR code applied
on the label, allows to manage the product
from the exit from our warehouse and during
the installation and maintenance phases.

IL PRESENTE È SEMPRE PIÙ RICERCA
E INNOVAZIONE
L’ultimo decennio è caratterizzato
da una crescente pressione competitiva.
Per noi sulla qualità non si scende a compromessi
e investiamo costantemente per dare al cliente un
prodotto unico e di alto livello per caratteristiche
tecniche e per servizi che lo circondano.
Continuiamo a portare innovazione.
Nuovi prodotti, nuove soluzioni.
L’azienda è giunta alla seconda generazione
sotto la guida di Massimo Montanari.
La sede produttiva in Italia raggiunge 45.000 mq
da cui oltre 40.000 macchine ogni anno partono
verso gli ascensori del mondo.
Nel 2016 abbiamo inaugurato la nostra torre
di prova. Un laboratorio alto 55 metri.
Il suo design futuristico domina il panorama
di Modena. Qui sviluppiamo e testiamo nuovi
prodotti e progetti speciali.
Siamo i primi nel nostro settore a introdurre nella
gamma prodotti gli argani per scale e tappeti mobili.
Nel 2017 diventiamo Montanari Group per
inglobare sotto lo stesso nome tutta la realtà che
ci appartiene e la qualità che ci contraddistingue.
Fare macchine di trazione è un’arte
e ci appartiene. Siamo a fianco degli ascensoristi
e ci impegniamo a realizzare prodotti che durino
nel tempo, tecnologicamente evoluti e capaci
di garantire elevati comfort di corsa.
Forniamo ai nostri clienti servizi qualificati
e studiamo soluzioni che ne agevolano l’attività:
dalla progettazione delle macchine, alla
consulenza tecnica, agli strumenti messi
a disposizione prima e dopo la vendita.
Nel 2019, in un’ottica IOT, il nostro ufficio
tecnico studia e realizza Montanari Giulio App
che grazie ad un QR code applicato
sulla targhetta, consente di gestire ogni singolo
prodotto dall’uscita dal magazzino
fino alle fasi di installazione e manutenzione.

THE FUTURE
The lift market is evolving rapidly and companies
are shaping themselves according to its dynamics.
The urban development projections published
by the World Economic forum present us
with a scenario in which migration from rural
areas to cities will intensify and the world will be
increasingly organised upwards. Effective planning
and organisation of vertical transport in buildings
will be a priority for people’s quality of life.
We are ready to take up and face new challenges
with the same spirit and determination as always.
Made by Montanari is a synonymous
of guarantee. We celebrate these 50 years
proud of what we have built.
This article is dedicated to all the people
who have made and are part of this journey
and who have made this dream possible and
great. There is a heart beating inside every
Montanari branded product. 

IL FUTURO
Il mercato degli ascensori vive una rapida
evoluzione e le aziende si modellano sulla base
delle sue dinamiche. Le proiezioni sullo sviluppo
urbano pubblicate dal World Economic Forum
ci presentano uno scenario in cui le migrazioni
dalle zone rurali alle città si intensificheranno
e il mondo sarà sempre più organizzato verso
l’alto. Progettare e organizzare in maniera efficace
il trasporto verticale negli edifici sarà una priorità
per la qualità della vita delle persone.
Siamo pronti a cogliere e affrontare le nuove sfide
con lo stesso spirito e determinazione di sempre.
Made by Montanari è sinonimo di garanzia.
Celebriamo questi 50 anni orgogliosi di quello
che abbiamo costruito. Questo articolo è dedicato
a tutte le persone che hanno fatto, fanno e faranno
parte di questo viaggio e che hanno reso possibile
e grande questo sogno. C’è un cuore che batte
dentro a ogni prodotto a marchio Montanari. 
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