
La storia di Otis
“TUTTI SICURI SIGNORI, TUTTI SICURI!“

• Elisha Graves Otis fondò l’Azienda nel 1853, dopo aver inventato 
il sistema di sicurezza (paracadute) per gli elevatori.

• Nel 1854, presentò al mondo il primo ascensore sicuro per uso 
civile in occasione dell’American World's Fair al Crystal Palace di 
New York.

• Con questa rivoluzionaria invenzione inizia una nuova era per gli 
ascensori, i grattacieli e le città moderne.
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Una storia di innovazioni
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Leader mondiale nella produzione, installazione 
e manutenzione di ascensori, scale e tappeti 
mobili.

Otis trasporta più di 2 miliardi di persone al giorno 
in edifici sempre più ampi, alti e impegnativi.

70.000

Dipendenti

oltre 30.000

Tecnici



Impegni
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ETICAAMBIENTESICUREZZA SOLIDARIETA’

Fondation
OTIS

La sicurezza dei nostri tecnici e 
dei nostri passeggeri è il nostro 
assoluto numero 1.

Nessun compromesso sulla 
sicurezza, vostra e nostra.

Gli edifici sono responsabili del 
40% del consumo energetico 
nel mondo.
Otis si impegna a ridurre 
significativamente l’impatto 
ambientale delle sue attività di 
produzione e dei suoi siti.

INNOVAZIONE

Otis è impegnata nello 
sviluppo di soluzioni 
intelligenti e sostenibili 
per far progredire il 
mondo.



Servizio al Cliente

© 2019 OTIS ELEVATOR COMPANY. 5

Hotel

Centri commerciali Industrie

Ospedali

Condomini Uffici

Musei Enti pubbliciEdifici iconici

Centro di Assistenza Tecnica OTISLINE®

e Servizio Elite di monitoraggio e assistenza da remoto



Formazione: Investimenti per il nostro Futuro

• Focus sulla        
professionalità 
dei 
collaboratori

• Forte focus 
sulle vendite

• Enfasi sullo 
sviluppo dei 
Managers

• Persone 
formate e 
allineate con i 
valori cardini di                                                         
Etica e 
Sicurezza 

• I migliori 
tecnici con la 
migliore 
preparazione

FORMAZIONE 
TECNICA

FORMAZIONE 
SICUREZZA ED 

ETICA

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

FORMAZIONE                
VENDITE E SOFT



Formazione Tecnica Formazione Sicurezza ed Etica

Sviluppo Managers Operations

Leadership per Supervisori Tecnici Signature Service

La gestione del feedback

Diversity & Inclusion 

Formazione Linguistica

Otis Italy Academy

Laboratori Futuri Supervisori

Otis University 

Employee Scholar Program 

Guida Difensiva

La nostra Formazione 



Le nostre metodologie

COACHING



…formazione continua per il personale tecnico

… percorsi formativi strutturati per ruoli chiave dell’organizzazione

…utilizzo intelligente delle nuove tecnologie per la formazione                            

…focus permanente sui soft skills

Le sfide future della formazione




