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Voices from the World
Voci dal mondo

• 

n this issue of Elevatori Magazine, , in the 
‘Voices from the World’ column we host 
Marja-Liisa Siikonen, recently appointed 

President and Program Manager of Elevcon, the 
international congress on vertical transportation 
techologies. The 23rd edition of Elevcon will 
be held in Prague, Czech Republic, June 20-22, 
2023. After a long career with Kone, Dr. Siikonen 
is now Ceo of the company she founded, MLS Lift 
Consulting Ltd.

Thank you! It has been an honor to become 
invited for the position. It feels good that 
Elevcon congress can finally be arranged face-
to-face after postponing it since 2019!
 Now, when the pandemic has weakened,
people are eager to travel and meet
face-to-face again. Therefore I see Elevcon 
as an important meeting for the industry after 
Covid.

I was named as the Elevcon 2023 Chairwoman 
& Programme Manager of Elevcon conference. 
The Steering Committee consists of John Inglis 
(IAEE President Emeritus), Albert So (Scientific 
Advisor, IAEE), Robert Nicholson, John Antona, 
Sefa Targit,  Gil Stiers (IAEE Administrative 
Board Chairman), and me. Also, a new 
Scientific Committee has been established to 
review the papers with the vision to guarantee 

Committee consists of 17 professionals from 
industry and academic field. Ms. Karen Krull 
takes care of the administrative matters. 
Please check from www.elevcon.com for more 
information. 

From the beginning of Elevcon has selected the 
‘Best paper award’ for every congress. I received 
this notification in 1993, and it inspired me to 

Tech Award Elevatori-Elevcon’ is the current 
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Covid.

conferenza. Il Comitato direttivo è composto da 

(Presidente del consiglio di amministrazione di 

con l’obiettivo di garantire una buona qualità 
degli stessi. Il Comitato scientifico è composto 
da 17 professionisti del settore industriale e 
accademico. Karen Krull si occupa delle questioni 
amministrative. Per ulteriori informazioni, 
consultare il sito www.elevcon.com.

paper award’ per ogni congresso. Ho ricevuto 
questa menzione nel 1993 e ciò mi ha ispirato a 
inviare molti lavori in seguito. Il premio ‘Hi Tech 



way to show appreciation to the best paper and 
presentation, thanks to Elevatori Magazine for 
their contribution in this!

International Standards are vital in 
harmonizing the solutions and products 
of different manufacturers. This is 
important for instance for architects, for 
construction companies as well as for 
the manufacturers. In designing 
vertical transportation as well as 
in modernization, solutions of 
different manufacturers can be 
compared, and products can be 
replaced by new ones when, for 
example, the range of elevator 
dimensions are standardized. 
To be prepared for emergency 
situations, the firefighter’s elevator, 
evacuation, and seismic standards set 

Also, the first ISO Standard for elevator 
planning, ISO 8100-32, was published two 
years ago. Its target was to standardize the 
terms, the inputs and the outputs of different 
planning methods which are needed in 
comparison of the performance of different 
solutions.

I worked 34 years in Kone with elevator control 
systems, and people flow planning in a big 
company. It offered me excellent surroundings 
to learn about the global vertical transportation 
business and to develop new solutions and 
methods. After my retirement, however, I am 
happy to be independent working in my own 
company.

I am not aware of the local employment 
situations. It is, however, important to take  
care of the safety of the employees and to keep 
their skills up to date by continuous  
training.

Kone has its subsidiary in Pero (near to Milan, 
in Italy), where I have visited several times. 
I know some Italian elevator companies as 
well. More than 20 years has now passed since 
Elevcon was arranged in Milan. The Steering 
Committee thanks Elevatori Magazine for the 
invitation and shall consider it seriously! 

mostrare l’apprezzamento per il miglior articolo 

Elevatori Magazine per il suo contributo in questo!

Le norme internazionali sono fondamentali per 
armonizzare le soluzioni e i prodotti di diversi 
produttori. Questo è importante, ad esempio, per 
gli architetti, per le imprese di costruzione e per i 

produttori. Nella progettazione del trasporto 
verticale e nell’ammodernamento, 

le soluzioni dei diversi produttori 
possono essere confrontate e i 
prodotti possono essere sostituiti 
da quelli nuovi quando, ad 
esempio, le dimensioni degli 
ascensori sono standardizzate. 
Per essere preparati alle situazioni 

di emergenza, le norme per gli 
ascensori d’emergenza, antisismici 

e antincendio dettano i requisiti per la 
costruzione degli edifici. Inoltre, due anni 

Il suo obiettivo è quello di standardizzare la 
progettazione degli ascensori, gli input e gli 
output dei diversi metodi di pianificazione, 
necessari per confrontare le prestazioni delle 
diverse soluzioni.

occupavo di sistemi di controllo degli ascensori 
e di pianificazione dei flussi di persone in una 
grande azienda. Mi ha offerto ottime possibilità di 
conoscere il settore del trasporto verticale globale 
e di sviluppare nuove soluzioni e metodi. Dopo 
il pensionamento, tuttavia, sono felice di essere 
indipendente e di lavorare nella mia azienda.   

  
Non sono a conoscenza delle situazioni 
occupazionali locali. Tuttavia, è importante 
prendersi cura della sicurezza dei dipendenti 
e mantenere le loro competenze aggiornate 
attraverso una formazione continua.

Kone ha una sede a Pero (in Italia, vicino a 
Milano), che ho visitato diverse volte. Conosco 

passati più di 20 anni da quando Elevcon è stata 
organizzata a Milano. Il Comitato direttivo 
ringrazia Elevatori Magazine per l’invito e lo 
prenderà in seria considerazione! 


