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Porte spalancate sui prossimi
cinquant’anni
Iseo Serrature festeggia il suo primo mezzo secolo di storia con i clienti, i dipendenti
e un intero progetto dedicato alla comunità

D

a sempre orientata al futuro,
Iseo Serrature è un’eccellenza italiana pronta a festeggiare il suo primo mezzo secolo di storia.
Fondata da Giuseppe Facchinetti nel
1969 a Pisogne, storico comune sulla
sponda nord-orientale del lago d’Iseo,
l’azienda bresciana specializzata nella
produzione di serrature, cilindri e altri sistemi di chiusura e controllo accessi, ha già cominciato a celebrare un
compleanno di tutto rispetto pianificando e realizzando per tempo un’at-

tenta attività di comunicazione, in Italia così come all’estero. E lo ha fatto al
meglio, dando, in primis, voce ai suoi
dipendenti chiamati a raccontare e a
raccontarsi davanti a una videocamera a cui affidare aneddoti e ricordi dai
quali filtra, di volta in volta, la storia
di un’azienda che, pur riconducibile
sotto l’ambìto cappello di “gruppo internazionale”, non ha mai smesso di
riconoscere il valore delle donne e degli uomini che l’hanno resa grande. A
dirlo sono le tante testimonianze di chi

- fin dai primi anni Settanta - ha avuto la fortuna di lavorare all’interno di
un’organizzazione padronale che, già
dal 2004, ha, però, scelto di intraprendere la strada manageriale, affidando a
Pierre Bourgmayer la direzione generale di Iseo Serrature SpA.

Non c’è futuro senza passato
Oggi che quest’ultima è una realtà che
supera i 140 milioni di euro di fatturato,
conta su 14 filiali - tra Italia ed estero -,
occupa 1.200 dipendenti e ha accolto nel
proprio capitale sociale la nota Investment Holding Italmobiliare, i festeggiamenti per questi primi cinquant’anni di
storia passano (anche) da un omaggio
al territorio e alla comunità dove Iseo
Serrature è nata e cresciuta.
Ne è un acclarato esempio la partecipazione al Mirad’Or, spazio d’arte e belvedere sul lungolago di Corso Zanardelli, a Pisogne. Alla sua realizzazione
ha contribuito in larga parte la società
guidata da Evaristo Facchinetti e dalla terza generazione di famiglia composta da Francesca, Giuseppe e Fabio
Facchinetti, così come da Vinicio e Maria Laura Faustini (figli di Maris, sorella di Evaristo), per dar vita a un inaspettato spazio pubblico.
Progettato dall’architetto Mauro Piantelli dello Studio De8 di Bergamo, il primo museo “nel” lago di Iseo si ispira
liberamente all’installazione Floating
Piers dell’artista americano di origini
bulgare Christo che, nel 2016, ha collegato Sulzano, sulla sponda brescia-

La sede di Iseo Serrature
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Serratura x1R Smart con tecnologia Fingerscan, uno dei prodotti di punta di Iseo Serrature

na dello specchio d’acqua lombardo,
a Monte Isola.
Questo, come altri, sono i gesti tangibili che Iseo Serrature ha scelto di compiere per celebrare un anniversario di
tutto rispetto, quale il cinquantenario
dalla sua fondazione è.
Nel caso di Mirad’Or, di cui è stato anche ufficializzato il logo creato dall’agenzia Negrini e Varetto, la scelta è stata di contribuire economicamente alla
realizzazione di un’opera di recupero
capace di trasformare un antico lavatoio in un luogo di eccellenza per mostre d’arte contemporanea e belvedere.
Nel caso delle videointerviste pubblicate online, il dialogo a “cuore aperto”
di management e dipendenti ha, invece, permesso di valorizzare la storia di
una società che ha saputo evolversi verso la gestione intelligente degli accessi e
la sicurezza delle persone.

Un traguardo importante
e tante soddisfazioni,
ma anche un omaggio
al territorio e un
ringraziamento alla
comunità, come una famiglia
strutture critiche, aeroporti, alberghi o
b&b, musei, uffici, case di cura o strutture sanitarie, Iseo Serrature propone
soluzioni complete e personalizzate supportate da un Team Progetti pronto a
soddisfare le esigenze di aziende, archi-

tetti e progettisti a cui offrire - all’occorrenza - progetti personalizzati per
consegne “chiavi in mano”… Il tutto
senza mai smettere di mettere al centro le persone.
Da qui l’idea, nei primi mesi subito dopo
l’estate, di aprire le porte di Iseo Serrature a chiunque abbia il desiderio di
visitarla: un modo di dire “grazie” anche alla comunità che l’ha vista nascere, mentre dipendenti e collaboratori godranno di un momento tutto loro, per
festeggiare insieme i primi cinquant’anni di storia, come si conviene in una
“grande famiglia”.

PISOGNE (BS) - www.iseo.com

Per un’azienda al passo coi tempi
Costantemente arricchita di un’importante componente tecnologica, infatti,
l’offerta di prodotto di Iseo Serrature
racchiude in sé la storia di un’eccellenza imprenditoriale capace di mantenere al primo posto un’anima meccanica
e di accrescerla con programmi software e applicazioni calate ad hoc su ciascuna esigenza di business.
Che si tratti di abitazioni private, banche o di centri commerciali, di infra-

Con Argo App di Iseo apri le porte e controlli gli accessi con il tuo smartphone
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