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1928-2018: 
90 anni insieme

Nel 2018 la Cazzani 
ha raggiunto un ambito 
traguardo: 90 anni di attività.
In questo lungo periodo sono 
successe tante cose che hanno 
cambiato profondamente 
non  soltanto la crescita e 
l’economia italiana, ma anche 
la stessa imprenditoria.
Una cosa è rimasta sempre 
uguale per la nostra azienda: 
l’impegno e la volontà di 
offrire al Cliente il miglior 
servizio possibile.



 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE

E’ con sensi di vivo orgoglio, di profonda commozione, di sincera ammirazione e di viva 
riconoscenza per gli insegnamenti ricevuti in decenni di anni, che mi rivolgo alla nostra 
spettabile ed aff ezionata Clientela in questo anno, particolarmente intenso e ricco di eventi 
rilevanti per la nostra Società, per esprimere un sentimento profondo di gratitudine verso mio 
padre, Carlo Cazzani, fondatore della stessa, che scaturisce sinceramente dal mio animo.
Nell’anno 2018, in corso, durante il quale celebriamo in Azienda i novanta anni di attività, mi fa 
piacere  ricordare a coloro i quali ebbero modo di conoscerlo, la fi gura di questo imprenditore 
lombardo del secolo scorso, che ha dedicato l’intera sua esistenza per trasformare quanto da lui 
creato dal nulla, negli anni, in un gruppo solido, conosciuto ed apprezzato sul mercato.
La sua onestà, i suoi principi morali, la sua fi gura di uomo leale, la sua serietà commerciale, 
sono le basi sulle quali ho fondato la mia vita aziendale e che tuttora guidano il mio operare.
Un immenso ringraziamento ai Sigg. Clienti, che rinnovandoci la loro fi ducia, ci hanno 
consentito di crescere.
Desidero altresì ringraziare i dipendenti tutti che si sono avvicendati negli anni e che, con la 
loro professionalità, la dedizione  ed i sacrifi ci, hanno contribuito a soddisfare le esigenze della 
Clientela credendo e contribuendo alla realizzazione del progetto aziendale.

(Gruppo Cazzani S.p.A) 
L’amministratore unico

(Gruppo Cazzani S.p.A) 
L’amministratore unico



 

 

LA CAZZANI S.P.A. 

La Cazzani S.p.A. è un’azienda leader nel mercato dell’installazione, manutenzione, riparazione 
ed ammodernamento di impianti per il trasporto verticale ed orizzontale. Da sempre attenta alla 
qualità e al rapporto con il Cliente, la Cazzani S.p.A. si afferma nel mercato di riferimento con 
la volontà di “innovare nella tradizione”, offrendo ai propri Clienti un mix di servizi e prodotti 
unici e realizzati su misura; lo studio, la creazione e la messa in opera di un impianto è sempre 
il frutto di un’analisi attenta e scrupolosa delle caratteristiche del luogo e del tipo di elevatore, 
per consegnare al Cliente il miglior prodotto, in termini di prestazioni, funzionalità ed estetica. 
Lo stesso impegno si riflette anche nell’organizzazione del programma di manutenzione che, in 
maniera puntuale e precisa tiene conto di tutti gli impianti e delle rispettive caratteristiche di 
utilizzo, assicurandone il corretto funzionamento.
La Cazzani S.p.A è la capofila dell’omonimo Gruppo, che comprende al suo interno altre società 
controllate e collegate operanti nel settore della installazione e manutenzione di impianti 
elevatori (Satas srl, Sabo srl, Italnord srl, Brianza ascensori srl, Master elevatori srl, Crc srl, 
Milanolift elevatori srl, Sim srl).

Fig. 1 La disposizione geografica delle società legate al Gruppo Cazzani
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Fusioni per 
incorporazione tra 
2014 e 2015 di altre 
4 società 

Cazzani S.p.A. 

La società opera principalmente in Lombardia e 
Piemonte, prevalentemente nell'area limitrofa ai 
corrispettivi capoluoghi. 
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UNA STORIA LUNGA 90 ANNI

Dopo la fine della Grande Guerra del 1914-
1918, l’Europa veniva invasa da un forte vento 
di cambiamento. Le lezioni architettoniche di M. 
Wagner, E. May e Gropius in Germania e di Le 
Corbusier in Francia, si imposero velocemente 
anche in Italia, dove architetti come Muzio, Ponti, e 
Lancia, sostituiscono razionalità e funzione ai fregi 
e alle volute umbertine. In questi anni di profonde 
evoluzioni sociali, economiche ed architettoniche, 
cambia anche il modo di pensare l’ascensore; infatti, 
da strumento esclusivo e riservato a pochi, diventa 
uno strumento imprescindibile per la ricostruzione 
e lo sviluppo verticale delle città.
Questa è la cornice storica e culturale in cui Carlo 
Cazzani inizia ad operare nel settore specifico nel 
1928, che con l’obiettivo di soddisfare la crescente 
richiesta di impianti elevatori nella Milano del 
primo dopoguerra, in breve tempo diventa un nome 
importante nel mercato lombardo dell’installazione 
e manutenzione di ascensori e montacarichi, 
affermandosi come sinonimo di professionalità, 
qualità e avanguardia tecnologica. 
Alla fine della seconda guerra mondiale, Carlo Cazzani 
partecipa alla fondazione della rappresentanza 
generale per l’Italia della società svizzera Schlieren 
S.P.A. di Zurigo, mantenendola per ben 17 anni. Nel 
corso dei decenni, Carlo Cazzani, con la propria 
organizzazione cresce sempre di più: dapprima 
costituendo una S.a.s., poi una S.r.l, che nel 1981 è 
diventata una società per azioni. Oggi è la capofila 
dell’omonimo Gruppo, che comprende al suo interno 
altre società controllate e collegate.

Fig. 2 Un’immagine commemorativa del primo ascensore Cazzani
costruito negli anni 30’.

Fig. 3 Targa di uno dei primi ascensori installati da Carlo Cazzani,
fondatore della Cazzani S.p.A.

Company overview 
La storia del Gruppo Cazzani  

Nascita 
Carlo Cazzani inizia la sua 
attività nel settore degli impianti 
elevatori come concessionario 
Stigler-Otis, e nel 1945, come 
rappresentante per l’Italia della 
Schliren ascensori di Zurigo.  

Processo di crescita e sviluppo 
La società ha portato avanti un 
processo di crescita e continuo 
sviluppo per decenni anche grazie ad 
acquisizioni esterne, portando il 
marchio ad avere un’ottima reputazione 
nel settore. 

1928 

1928 1995 2009 2014 2015 

Fusioni per incorporazione 
Fusione per incorporazione delle società 
Master Elevatori, Sa-Bo, Italnord, 
Brianza Ascensori nella Cazzani S.p.A.  

2015 
Crescita esterna 
Acquisizione del 100% di 
OMEGA Elevatori s.r.l. 
operante a Torino 

2009 

La situazione attuale 
Oggi la Cazzani S.p.A., è a capo di un 
gruppo la cui organizzazione è 
articolata in svariate società tutte 
operanti nel settore ascensoristico, 
ognuna specializzata in impianti con 
diverse caratteristiche estetiche, 
tecniche, di portata e di servizi. 

Oggi 

i 

2017 2018 2016 

Dalla Società al Gruppo 
Dopo aver fondato la Carlo Cazzani  
& Co. Sas, successivamente 
trasformata in srl,  l’imprenditore 
partecipa alla costituzione della CRC 
srl, della Sim srl e della Milanolift Srl, 
operati a Milano con differenti 
marchi, ed acquisisce la Satas srl, 
Italnord srl, Sabo srl, Brianza 
Ascensori srl e Master Elevatori srl. 

1928 - 2009 



 

 

 

 

UNA STORIA LUNGA 90 ANNI

LE CERTIFICAZIONI

Tra le numerose attività che ha perseguito nel corso degli anni, la Cazzani S.p.A. è diventata socio 
fondatore dell’ALMA (Associazione Lombarda Manutentori Ascensori) ed in seguito del Consorzio 
Imprese Ascensori di Milano.
Nella sua continua evoluzione, e con lo sguardo verso il futuro, la Cazzani è diventata socio fondatore 
del Consorzio 452B, che riunisce al suo interno imprese consorziate e Partners, anche istituzionali, 
che operano con sistemi di competenze produttive e scientifiche verticali, ma con forti potenzialità 
di convergenza e di contaminazione legate alla al mondo del Real Estate e del Facility Management.

Nel 1996, dopo aver superato le rigorose verifiche eseguite dagli organi 
competenti, la Cazzani SpA ha conseguito, tra le prime in Italia nel settore, 
la certificazione Italiana del Sistema di qualità totale aziendale da parte 
del CSQ (IMQ) che attesta la conformità del sistema di qualità adottato 
in azienda ora, con il dettato delle norme UNI EN ISO 9001:2015. E’stata 
inoltre rilasciata la certificazione internazionale da parte dell’IQNET 
(International Quality Network), un’istituzione riconosciuta sia nei Paesi 
Europei che in quelli extra UE.
Qualche anno dopo, nel 1999, la Cazzani S.p.A. ha conseguito l’ampliamento 
della certificazione del Sistema di Qualità aziendale, in conformità alla 
direttiva 2014/33/UE e norme armonizzate. Ottenere una certificazione 
di qualità significa testare consapevolmente l’efficacia e l’efficienza 
dell’azienda attraverso la valutazione di alcuni parametri, quali: 
• la comprensione, la gestione ed il monitoraggio dei processi gestionali;
• il coinvolgimento delle risorse umane nella crescita dell’azienda;
• la capacità di misurare le proprie prestazioni e la qualità del servizio 

offerto, rispetto anche al raggiungimento degli obiettivi fissati;
• il superamento annuale delle verifiche del rispetto delle norme, da parte 

degli organi competenti.
La Cazzani S.p.A. ha conseguito anche la certificazione SOA di cui 
all’art.2, comma 1 lettera q DPR 34/2000, relativa alla qualificazione per 
l’esecuzione dei lavori pubblici.
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Certificato di approvazione del sistema qualità 
Certificate of Approval of the Quality System 
 
 
 

Oggetto: 
Subject: 
 Garanzia Totale di Qualità   Full Quality Assurance  Visto l’esito delle verifiche condotte in conformità all’Allegato XI della Direttiva 2014/33/UE 

On the basis of our verifications carried out according to Annex XI of the Directive 2014/33/EU 

Si dichiara che la ditta: We declare  that :  CAZZANI SPA VIA PADOVA 102/3 – 20132 MILANO MI 
 Mantiene nello stabilimento di: Manages in the factory of: MILANO 

Un sistema qualità che assicura la conformità dei seguenti prodotti: A quality system ensuring the 
conformity of the following products:  

ASCENSORI ELETTRICI – ASCENSORI IDRAULICI 
ELECTRIC LIFTS – HYDRAULIC LIFTS 

Ai requisiti ad essi applicabili della direttiva suddetta per la progettazione, la produzione, il 

montaggio, l’installazione, l’esame finale e le prove. / To the requirements of the aforementioned 

directive for the design, manufacture, assembly, installation, final inspection and testing. 

 
Norma di riferimento:   Reference standard: EN 81-20:2014; EN 81-50:2014 Riferimento pratica IMQ:  IMQ Assessment file: 50AS00016 

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 

2014/33/UE - Numero identificativo 0051 
This certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2014/33/EU - Identification number  0051 

 
 

2018-04-17 
2005-05-04 

2021-06-22 Sostituisce e annulla il precedente del 
This Certificate cancels & replaces the 
previous one 

Emissione corrente  Current issue Prima emissione First issue Data di scadenza Expiry date 2012-07-18 

 
 
 
 
 

                                                                                         IMQ 
Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari  

di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato 

This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is  subject to the general and particular Rules for the provision of 

 conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body 
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IL CODICE ETICO

Nel corso del 2018, l’organo amministrativo della Cazzani 
S.p.A. ha anche deciso di adottare in azienda il modello di 
organizzazione e gestione previsto ai sensi dell’art. 6 del Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 
E’ stato anche costituito il codice etico aziendale, con il quale, 
il Presidente Maurizio Cazzani  ha voluto esprimere con forza 
e chiarezza i principi e i valori che da sempre guidano l’azione 
della società, sia nelle relazioni con il mercato ed in particolare 
con il Cliente, sia nei rapporti con le persone che lavorano in 
azienda, sia verso i partners commerciali.

Fig.4 Copertina del Codice etico Cazzani

 

 

I VALORI DELL’AZIENDA

L’identità della Cazzani S.p.A. è rappresentata dal motto “innovare nella 
tradizione” che si riassume in alcuni valori fondamentali:

L’ETICA. Per la “famiglia” Cazzani, l’etica è l’intero motore dell’azienda, 
e si traduce concretamente nell’adozione di un Codice etico, nel quale si 
raccontano i valori e i principi che da sempre hanno ispirato la presenza nel 
mercato di riferimento della  Cazzani S.p.A. 

I COLLABORATORI. Sono il tesoro più grande dell’azienda, per questo la 
Cazzani S.p.A. si impegna a garantire loro le migliori condizioni di lavoro e la 
loro formazione ed aggiornamento continuo.

LA SOSTENIBILITÀ. La Cazzani S.p.A. crede che sia importante andare 
verso uno sviluppo ecosostenibile. Per questo motivo, ogni giorno l’azienda si 
impegna ad usare le proprie risorse in modo effi ciente, riducendo al massimo 
gli sprechi. In più, recentemente, la Cazzani S.p.A. ha deciso di investire in un 
parco auto elettrico, per contribuire all’abbattimento delle emissioni inquinanti 
nell’atmosfera. 

LA QUALITÀ. Per la Cazzani S.p.A. la qualità è relativa non solo ai prodotti 
che installa ma anche ai processi e all’organizzazione interna, volta a soddisfare 
tutte le necessità della clientela.



 

 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

La Cazzani è un’azienda dinamica, effi ciente e strutturata per rispondere alle esigenze della clientela ed 
assicurare sempre un servizio di effi ciente e di grande soddisfazione:

UNA LINEA DIRETTA SEMPRE ATTIVA,
24H/24 SU 365 GIORNI ALL’ANNO

La Cazzani S.p.A. offre ai suoi clienti la possibilità di usufruire della Cazzani Line, una linea diretta 
gratuita e sempre attiva, che da la possibilità al Cliente di contattare l’azienda e richiedere un intervento 
tempestivo, in qualsiasi momento senza alcuna limitazione.

La linea diretta registra tutti gli elementi rilevanti delle chiamate ricevute, in modo da 
poter fornire in qualsiasi momento una reportistica tra le più dettagliate, che consente 
non soltanto di soddisfare le eventuali esigenze informative e richieste della Clientela, 
ma anche di programmare effi caci piani di manutenzione preventiva, in base alle analisi 
dello stato di salute dell’impianto. Tutti i dati entrano nel sistema centrale informatico 
che provvede all’attribuzione del lavoro ai singoli tecnici, a secondo dell’urgenza, del tipo di guasto e 
di intervento.

TEAM AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L’area amministrativo- contabile è formata da diverse fi gure, competenti nel settore di 
riferimento, che si occupano della gestione del risorse umane e della loro necessità, come 
ad esempio della formazione e del welfare, degli aspetti fi scali, amministrativi e contabili 
della società. 

TEAM TECNICO

L’area tecnica è suddivisa in tre aree altamente specializzate: 
• manutenzione;
• chiamate ed interventi;
• progettazione ed installazioni nuovi impianti e riparazioni.

Tutti i membri del team sono costantemente formati ed aggiornati, e dotati di abilitazione all’esercizio 
della propria funzione, rilasciata dalla Prefettura del Comune di appartenenza, dopo aver sostenuto 
appositi corsi di formazione ed esami di qualifi ca secondo le normative vigenti.  Inoltre, il team tecnico 
è dotato delle più avanzate tecnologie per monitorare al meglio lo stato degli impianti, pianifi care di 
conseguenza la manutenzione e gli interventi su chiamata, e l’avanzamento dei lavori nei cantieri.

Numero Verde Gratuito

800.912291



 

 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

TEAM COMMERCIALE 

Il team commerciale gestisce i rapporti con i Clienti, fornendo consulenza ed assistenza 
continua sia in caso di installazione di nuovi impianti che di  ristrutturazione di impianti 
esistenti, ed anche nel caso di malfunzionamento o pianifi cazione di una visita di un 
impianto,  rispondendo tempestivamente ad eventuali richieste di approfondimento o 
chiarimento della Clientela. All’interno dell’uffi cio commerciale opera la divisione 
marketing e comunicazione, che si occupa di tutte le attività legate all’immagine dell’azienda, la 
gestione dei social networks, le brochure istituzionali e pubblicitarie, il sito internet, e lo sviluppo di 
nuove relazioni commerciali. 

MAGAZZINO CENTRALIZZATO, INFORMATIZZATO, EQUIPAGGIATO

Per assicurare un corretto funzionamento dei suoi impianti, la Cazzani S.p.A. ha presso 
la sede principale di Milano un effi ciente magazzino centralizzato ed informatizzato, 
con un vasto assortimento dei principali componenti di ricambio delle principali 
società produttrici, che permette anche di coprire le necessità di approvvigionamento di 
materiale di tutti gli impianti in propria gestione. Nel caso in cui alcuni pezzi non fossero immediatamente 
disponibili, la Cazzani, attraverso un’ampia rete di collaborazioni con le maggiori realtà produttive, 
riesce a reperire quanto necessario per assicurare il corretto funzionamento dell’impianto in tempi ridotti.

Fig. 5 Il team di dipendenti che si occupa di realizzare nel migliore dei modi tutte le attività e le procedure necessarie all’evasione delle richieste della nostra 
spettabile Clientela ed al conseguimento della piena soddisfazione della Stessa.



 

 

IL NUOVO SISTEMA INFORMATICO

Recentemente la Cazzani S.p.a si è dotata di uno dei software 
gestionali più all’avanguardia del settore ascensoristico. 
La peculiarità del programma è quella di ruotare intorno al 
concetto di “Impianto”, consentendo di avere a portata di 
clic sia le caratteristiche tecnico/amministrative sia i dati più 
tecnici relativi a chiamate, visite, preventivi, commesse.
I dati possono essere gestiti anche tramite smartphone, grazie 
anche a particolari applicazioni sviluppate appositamente per 
supportare i tecnici nella gestione degli interventi relativi agli 
impianti del parco. Ecco alcune caratteristiche importanti.           

Tramite la “Gestione chiamate” è possibile gestire le chiamate 
dall’apertura alla chiusura, sia dalla nostra sede operativa, sia in 
mobilità.  Grazie a questo strumento i nostri operatori possono avere 
la situazione tecnica dell’impianto sotto controllo in ogni istante ed 
ovunque essi siano, così da intervenire nella risoluzione del problema 
con rapidità ed effi cacia mai viste prima d’ora.

La “Gestione visite di manutenzione” consente di  programmare le 
manutenzioni in modo rapido e puntuale. 
I nostri giri di manutenzione sono ottimizzati in modo da permettere 
ai nostri operatori di dedicare più tempo e cura ai nostri impianti 
elevatori e perdere meno tempo possibile in viaggio.
Il nostro obiettivo è garantirvi una manutenzione puntuale, per 
mantenere l’impianto in condizioni di massima effi cienza e 
prolungare la vita dei componenti soggetti ad usura.

La “Gestione visite ispettive” consente di programmare e 
memorizzare l’esito delle visite ispettive in tempo reale, così da 
procedere nell’immediato con la condivisione degli interventi 
necessari al cliente.

La “Gestione commesse di riparazione/ammodernamenti/nuovi 
impianti” consente di gestire la commessa a 360 gradi, dal preventivo 
alla chiusura lavori. La funzionalità di questo strumento ci permettono 
di tenere sotto controllo in tempo reale l’approvvigionamento di tutti 
i materiali occorrenti e tutte le successive fasi di lavorazione, al fi ne 
di soddisfare le necessità dei nostri clienti con prontezza ed effi cacia.
 

 
Gestione chiamate 

 
Gestione visite di   

      manutenzione 

   
Gestione visite   

      ispettive 

Gestione commesse di 
riparazione
ammodernamenti
nuovi impianti

Fig 6. Una schermata del nuovo sistema gestionale 



 

 

IL PORTALE CLIENTI

La Società ha recentemente messo a 
punto un innovativo portale Clienti 
che consente di rendere disponibile 
in tempo reale ai propri Clienti la 
situazione aggiornata dei propri 
impianti (contratti, preventivi, 
interventi, fatture). 
Grazie a questo nuovo servizio, infatti, 
è possibile consultare, in modo facile 
ed intuitivo, lo stato delle richieste 
di intervento, gli esiti delle visite 
ispettive, la sequenza delle visite di 
manutenzione nonché la situazione 
contrattuale, contabile e i preventivi in 
essere dei propri impianti.
I nostri Clienti possono così avere 
tutte le informazioni riguardanti i loro 
impianti in un solo posto, rendendo 
più organizzata e semplice la loro
attività di gestione.

Le principali funzionalità disponibili sono “Impianti”, “Chiamate”, “Visite” (suddivise tra manutenzione ed 
ispettive, lo si sceglie dall’elenco a discesa), “Preventivi in corso”, “Ordini attivi”, “Situazione contabile”, 
“Fatture”.
Il portale Cliente è un servizio aggiuntivo e personalizzabile in base alle esigenze del Cliente.
Per qualsiasi informazione relativa al Portale Clienti Cazzani, basta rivolgersi ad un funzionario commerciale.

Fig. 7 L'home page del portale Clienti Cazzani



 

 

LA MANUTENZIONE

La manutenzione preventiva è un’attività periodica indispensabile per garantire la sicurezza ed il 
corretto funzionamento degli impianti elevatori e degli utenti trasportati. Oltre ad essere obbligatoria per 
legge, la manutenzione è necessaria a prevenire eventuali ed improvvisi guasti che potrebbero arrecare 
disservizi all’utenza e pregiudicare la sicurezza degli utilizzatori.
La frequenza delle operazioni di manutenzione dipende essenzialmente dalle caratteristiche dell’impianto, 
dal tipo di utilizzo, dalla sua anzianità di servizio e dal volume di traffico da smaltire.  La manutenzione 
viene eseguita secondo un programma di interventi pianificati in base alle caratteristiche dell’impianto, 
del traffico e delle reali condizioni d’uso dell’impianto, ed è in grado di monitorare i componenti 
principali dando conformità al proprietario o al gestore di pianificare eventuali interventi straordinari.
Con un’adeguata manutenzione è possibile:

1. Garantire una maggiore sicurezza agli utilizzatori dell’impianto
2. Aumentare la durata dell’elevatore
3. Assicurare un comfort superiore agli utilizzatori degli impianti
4. Ridurre il numero delle fermate per guasti o rotture ed i conseguenti fermi impianto.

Per rispondere efficacemente alle esigenze dei numerosi impianti in manutenzione, la Cazzani S.p.A. 
redige un programma di intervento di manutenzione specifico per ogni impianto che ne garantisca 
l’efficienza, il funzionamento e la sicurezza degli utenti. Punto di forza della Società è il personale 
tecnico, altamente qualificato e competente, che è in grado di risolvere tempestivamente qualsiasi 
problematica dell’impianto e garantirne il ripristino in tempi rapidi. 
Il programma di gestione manutenzioni e chiamate Cazzani è un sistema avanzato che unisce le migliori 
tecnologie del settore informatico alla vasta esperienza e competenza del personale tecnico, ed è applicabile 
a qualsiasi impianto. Nel caso invece di problemi ricorrenti, gli impianti sono sottoposti ad un’indagine 
più accurata da parte di responsabili e supervisori per individuare la causa del malfunzionamento. 

Figura 8 Il logo Cazzani sulla divisa del team tecnico   



 

 

L’OFFERTA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 

Il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica garantisce ai nostri Clienti il funzionamento sicuro ed 
affi dabile degli impianti ed il corretto adempimento degli obblighi tecnici ed amministrativi legati al 
loro esercizio.
La manutenzione periodica è svolta nel rispetto del DPR 162/1999 da un team tecnico altamente 
specializzato, abilitato e costantemente aggiornato e formato.
I servizi di manutenzione sono articolati in tre diverse forme contrattuali, studiate appositamente per 
offrire al cliente l’offerta migliore per il suo impianto:

• Ordinaria, economicamente vantaggiosa per usufruire di un servizio di manutenzione semplice, 
affi dabile e tempestivo.

• Semintegrale, ideale per avere un servizio di qualità, grazie al quale sono assicurate sia le chiamate 
che alcune riparazioni.

• Integrale, ottimale per tenere sotto controllo i costi gestionali, ed assicurare all’impianto il servizio 
più completo in assoluto.

Tutti i contratti includono un servizio di manutenzione preventiva, la possibilità di contattare la Cazzani 
Line 24 ore su 24 365 giorni all’anno, e una copertura assicurativa fi no a 20 milioni di EURO, tra le 
più alte del settore. Tutte le offerte contrattuali sono personalizzabili con una vasta scelta di servizi 
opzionali, che comprendono sia prestazioni più classiche, come la posa di dispositivi GSM di ultima 
generazione, sia sistemi più innovativi come il monitoraggio delle funi tramite metodo magneto-
induttivo e l’igienizzazione della cabina tramite azoto.

Fig. 9 I contratti di manutenzione della Cazzani S.p.A. 

 

 

 

 

Contratto N. OM  

Referente incaricato della Cazzani S.p.A. _____________________________________________________________ 

Sig.___________________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________________________ 

Fax___________________________________________________________________________________________ 

Cellulare______________________________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________________________ 

 

 

ASCENSORI 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE INTEGRALE 

 

 

 

 

ASCENSORI 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Contratto N. OM 

Referente incaricato della Cazzani S.p.A. _____________________________________________________________ 

Sig.___________________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________________________ 

Fax____________________________________________________________________________________________ 

Cellulare_______________________________________________________________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Contratto N. OM 

Referente incaricato della Cazzani S.p.A. _____________________________________________________________ 

Sig.___________________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________________________ 

Fax___________________________________________________________________________________________ 

Cellulare______________________________________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________________________ 

 

ASCENSORI 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE 
SEMINTEGRALE 



 

 

ASSISTENZA TECNICA E PRONTO INTERVENTO

Il servizio di assistenza tecnica garantisce ai nostri Clienti il funzionamento sicuro ed affidabile degli 
impianti ed il corretto adempimento degli obblighi tecnici ed amministrativi connessi al loro esercizio.
Il team tecnico della Cazzani S.p.A. opera nel totale rispetto delle procedure e delle linee guida definite 
nel manuale di qualità aziendale in modo da garantire l’affidabilità e la sicurezza di funzionamento degli 
impianti gestiti e conseguire la piena soddisfazione del Cliente.
Per garantire l’efficienza del servizio di assistenza tecnica e pronto intervento la Cazzani mette a 
disposizione dei suoi Clienti un numero verde, la Cazzani line, 800 912291. 
La richiesta di intervento viene gestita direttamente dal nostro Call Center, attivo 24h/24, 365 giorni 
all’anno, che la inoltra al team tecnico che opera nella zona di riferimento in modo che possa intervenire 
con tempestività. Il personale tecnico incaricato dell’assistenza tecnica e del pronto intervento è sempre 
dotato di un’ampia di pezzi di ricambio, per consentire l’immediata riparazione di molti dei guasti più 
comuni.

Al giorno d’oggi, gli impianti elevatori, sia per tenere 
il passo con la continua evoluzione normativa che 
per soddisfare le nuove esigenze architettoniche,  
hanno bisogno di un continuo aggiornamento, o di 
veri e propri interventi di modernizzazione. 
La modernizzazione ha lo scopo di rendere 
l’ascensore più efficiente, più sicuro, più tecnologico 
ed anche più prestigioso. Infatti, lo stesso edificio con 
un impianto modernizzato acquista un’immagine 
più moderna, di qualità e sicuramente di maggior 
valore.

 

 

RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO

Fig.10 Copertina della brochure dedicata ai servizi di ammodernamento 



L’offerta Cazzani Ammodernamenti è in grado di fornire la soluzione più completa sia in termini di 
sicurezza, risparmio energetico, estetica e rinnovo tecnologico.
Scegliere di ammodernare un impianto significa:
• aumentare la sicurezza dei passeggeri, in conformità agli standard previsti dalla Direttiva EN81-80; 
• ridurre i consumi energetici rispetto ad impianti meno evoluti; 
• aumentare il comfort di marcia grazie a maggiore silenziosità, precisione di fermata ed affidabilità;
• garantire una maggiore accessibilità e fruibilità dell’impianto anche alle persone con difficoltà 

motorie grazie ad un riutilizzo ed un recupero degli spazi; 
• migliorare l’estetica, grazie a finiture nuove e più in linea con le più attuali tendenze del design
Il rinnovo tecnologico, la sicurezza, l’estetica ed il risparmio energetico sono da sempre il fiore 
all’occhiello dell’offerta Ammodernamenti Cazzani; lo stabile acquista valore, prestigio e l’utente 
viaggia in modo più sicuro e confortevole. 
L’offerta Ammodernamenti Cazzani è in grado di fornire sempre la soluzione più idonea, che si tratti 
della sostituzione di un singolo componente o dell’intero impianto.
  

 

 

RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO



 

 

I NOSTRI SERVIZI
INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

La “sartorialità” che da sempre contraddistingue gli 
impianti installati dalla Cazzani S.p.A. è stata la chiave 
del successo dell’azienda lombarda, che nel corso degli 
anni è riuscita a soddisfare le esigenze di numerosi Clienti, 
quali enti pubblici e privati, con soluzioni ad hoc per 
abitazioni private e condomini, centri direzionali e uffici, 
alberghi e ristoranti, ospedali e case di riposo, complessi 
commerciali ed industriali. Per ogni tipo di esigenza legata 
al trasporto di persone o merci, sia in edifici esistenti sia in 
nuovi edifici, la Cazzani opera nel modo seguente:

• Colloquio con il Cliente per comprendere la sua richiesta e le sue necessità;
• sopralluogo tecnico logistico on site ed Elaborazione di uno accurato studio di fattibilità tecnica;
• preparazione di un dettagliato preventivo che descrive la proposta di installazione con i relativi 

tempi di realizzazione e l’indicazione dei materiali utilizzati.

Nella progettazione di tutti gli impianti, la Cazzani S.p.A. garantisce al Cliente:
• materiali e componenti di primaria qualità, assoluta affidabilità e sicurezza, nel rispetto di tutte le 

direttive e normative nazionali ed europee vigenti;
• finiture estetiche di design ricercato, personalizzate e perfettamente in sintonia con l’ambiente 

circostante;
• opere murarie, fabbrili ed elettriche con partner fidelizzato ed esperto in questo tipo di interventi.
Grazie alla grande esperienza acquisita nelle nuove installazioni e all’ottimo rapporto professionale 
instaurato con i maggiori produttori di componenti del settore, la Cazzani è in grado di installare gli 
impianti elevatori più moderni ed evoluti disponibili nel mercato: dall’impianto elettrico a funi tradizionale 
ai più avanzati impianti senza locale macchine, da impianti elevatori oleodinamici a bellissimi elevatori 
esterni  o panoramici, montacarichi di ogni portata, scale e tappeti mobili, servoscala, in una vastissima 
gamma di finiture, sempre estremamente personalizzabili, secondo le richieste del Cliente.

Il nostro obiettivo finale è realizzare un prodotto sempre
UNICO, ORIGINALE, A MISURA DI CLIENTE.

Fig.11 un esempio di ascensore installato dalla Cazzani Spa 

Fig.12 Alcuni progetti realizzati dall’ufficio tecnico della Cazzani S.p.A. 



 

 

I NOSTRI PRODOTTI

Ascensori su misura per tutte le esigenze

La Cazzani S.p.a è in grado di installare diversi tipi di ascensore, adatti 
a soddisfare qualsiasi bisogno di trasporto verticale ed orizzontale: 
dai moderni impianti a fune senza locale macchina e gearless, che 
rispondono sia a esigenze di eleganza che di riduzione degli spazi e 
dei consumi, dai piccoli home lift alle cabine panoramiche. Inoltre, 
poiché la contrazione del mercato immobiliare ha spostato il focus 
delle costruzioni verso le ristrutturazioni, la Cazzani S.p.A., seguendo 
questa tendenza, ha concentrato la sua attenzione sulle installazioni 
in edifici preesistenti privilegiando il prodotto di qualità, realizzato 
sempre su misura. 

Montacarichi di qualsiasi portata

L’elemento chiave di un montacarichi è la solidità. Essi possono essere personalizzati a 
seconda delle esigenze del Cliente, con differenti portate e finiture esclusive, per tutte le 
destinazioni, dalle più ricercate alle più tradizionali.

Piattaforme elevatrici

Le piattaforme installate dalla Cazzani sono semplici e su misura, 
sia interne che esterne, ideali sia nelle ristrutturazioni, sia nelle 
nuove costruzioni: infatti non necessitano di opere murarie e possono 
essere utilizzate in tutta comodità e sicurezza grazie a particolari 
accorgimenti tecnici che tutelano gli utenti in ogni fase dell’uso, con 
comandi semplici da utilizzare e protetti.
Personalizzabile e sempre elegante, la piattaforma elevatrice è 
disponibile in tantissimi colori e rifiniture,  a partire dalle pareti cabina, 
sino alle pedane, in materiali pregiati e con diverse tonalità. Anche le 
strutture portanti si offrono in un’ampia scelta, per essere combinate 
al meglio con i colori e il tipo di ambiente in cui si inseriscono.



 

 

I NOSTRI PRODOTTI

Scale mobili per il servizio pubblico e privato 

Grazie all’utilizzo della tecnologie più avanzate del settore, 
la Cazzani S.p.A., con attenzione sia alla funzionalità che alla 
sicurezza, offre ai suoi Clienti diverse opzioni di scale mobili, 
tutte con una vasta gamma di finiture ed opzioni, tra cui sono 
degne di nota la balaustra con la più ampia superficie vetrata e 
l’illuminazione dello zoccolo. 
Inoltre, con l’obiettivo primario di assicurare comfort e continuità 
di trasporto in contesti di traffico molto elevato come stazioni 
ferroviarie e metropolitane, aeroporti, poli fieristici, la Cazzani 
S.p.A. vanta diversi sistemi, ideali per  soddisfare  le diverse esigenze.
Naturalmente, non manca la possibilità di personalizzare la scala mobile grazie alle numerose rifiniture 
disponibili.

Marciapiedi mobili 

Con ineguagliabili caratteristiche di flessibilità, il marciapiede 
mobile è un prodotto sicuro, durevole ed affidabile, ideale per 
smaltire elevati volumi di traffico, come stazioni ferroviarie e 
metropolitane, aeroporti, poli fieristici.
Un’ottima soluzione che si adatta armoniosamente con i 
differenti contesti architettonici, grazie alle differenti opzioni di 
personalizzazione. 

Servoscala

Il servoscala è un ottimo partner per abbattere tutte le barriere architettoniche 
e agevolare gli spostamenti alle persone con ridotte capacità motorie, sia 
in ambienti interni che esterni, per pubblici e privati. Resistente, sicuro, 
ideale sia per scale rettilinee che curve, il servoscala è elegante, leggero, 
semplice da installare ma anche facile da utilizzare e si adatta facilmente 
a qualsiasi contesto.
Ridotti problemi di ingombro sulla scala; infatti, la poltroncina si riduce a 
una unità pieghevole ribaltando la pedana, il sedile e i braccioli.
La pedana poggiapiedi, in materiale anti-scivolamento, è dotata di bordi 
di sicurezza, che garantiscono l’arresto in caso di ostacoli sul percorso. Il 
servoscala offre ai suoi Clienti un elevato comfort di marcia, unitamente 
ad un elevato grado di sicurezza.



 

 

 

 

I NOSTRI PRODOTTI

PERCHÈ SCEGLIERE NOI

Montauto
Il montauto è un innovativo sistema di trasporto verticale ideale 
per ville private, condomini, garages, resorts, stabilimenti 
produttivi e concessionarie d’auto, e può essere installato sia in 
spazi interni che esterni.
Parcheggi meccanizzati
Frutto di analisi tecnologiche all’avanguardia che coniugano 
ricerca e impegno per la salvaguardia dell’ambiente, attenzione 
ai dettagli e studio accurato di materiali idonei, il parcheggio 
meccanizzato installato dalla Cazzani S.p.A. è disponibile in 
diverse versioni, dalle varianti a struttura verticale ed orizzontale 
per edifici di dimensione medio-grande, alle versioni orizzontali adatte per edifici di dimensione medio-
piccole.

I Clienti della Cazzani variano da enti pubblici ad enti privati, con soluzioni ad hoc per abitazioni private 
e condomini, centri direzionali e uffici, alberghi e ristoranti, ospedali e case di riposo, complessi 
commerciali ed industriali.
Perché scegliere noi
• la Cazzani S.p.A. non è solo un’azienda, ma una famiglia italiana presente nel mercato degli impianti 

elevatori da 90 anni; 
• i prodotti installati dalla Cazzani S.p.A. sono autentici, garantiti e prodotti  in modo sartoriale, 

realizzati su misura di Cliente; 
• la Cazzani S.p.A. offre un servizio integrato per diversi tipi di impianto, e grazie alla sua eccellente 

organizzazione interna e tecnica, può  gestire e soddisfare contemporaneamente più richieste 
d’intervento e progetti diversi;

• la Società è dotata di un sistema informatico aziendale davvero all’avanguardia, capace di monitorare 
al meglio sia l’organizzazione amministrativa e contabile e al tempo stesso offrire un valido supporto 
al team tecnico nello svolgimento quotidiano delle attività legate alla manutenzione, assistenza 
tecnica e riparazione, ristrutturazione ed ammodernamento;

• la Cazzani S.p.A. offre ai suoi Clienti un’assistenza tecnica multimarca solo con pezzi di ricambio 
originali ed è dotata di tutte le più importanti certificazioni del settore, che attestano l’eccellenza del 
modello organizzativo e del team tecnico;

La Cazzani S.p.A. è a Vostra completa disposizione per qualsiasi richiesta.
I nostri funzionari commerciali saranno lieti di approfondire i temi precedentemente esposti in un 
colloquio proficuo e di vostra piena soddisfazione.



Per qualsiasi informazione, ecco tutti i nostri recapiti:

Indirizzo:Via Padova 102/3, 20132 Milano 
Tel.+39 02 26144718
Fax.+39 02 2827658 

www.gruppocazzani.it
info@gruppocazzani.it

commerciale@gruppocazzani.it

 

 

CAZZANI SPA IMPIANTI ELEVATORI CAZZANI SPA

Numero Verde Gratuito

800.912291


