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Total quality. That’s Italia
La sicurezza, concetto “chiave” per Iseo Serrature, garantita
dall’innovazione continua e da un team altamente qualificato

La sede di Pisogne (Bs)

I

seo Serrature, gruppo da 50
anni leader nella progettazione e produzione di sistemi di
chiusura e soluzioni per il controllo
degli accessi, capitanata dal presidente Evaristo Facchinetti, non si è
mai lasciato scoraggiare da periodi
critici, ma ha sempre saputo reagire ai cambiamenti, accettando nuove sfide e investendo in nuovi progetti. D’altro canto, Iseo Serrature
è un’impresa storica, con tecnologie allo stato dell’arte e di caratura
internazionale, seppur profondamente legata al territorio di origine: il Lago d’Iseo. Oggi il gruppo
Iseo conta quasi 1.300 dipendenti
in tutto il mondo che lavorano ogni
giorno per creare prodotti destinati
alla gestione degli accessi per la sicurezza e antintrusione. Grazie allo spirito intraprendente che caratterizza anche la terza generazione
della famiglia fondatrice, il gruppo si è sempre contraddistinto per
l’audacia che l’ha portato a imboccare nuovi cammini di successo. Se
da un lato, infatti, Iseo non ha mai

smesso d’investire sulla componente meccanica, dall’altro negli anni
si è specializzata anche nella creazione di nuove soluzioni per la gestione smart degli accessi. In questo modo, “la nostra produzione si
adatta ai trend del mercato e copre
ogni esigenza: dall’edilizia residenziale ai grandi complessi commerciali. Le soluzioni Iseo lasciano al

Argo App e il cilindro elettronico Libra Smart di Iseo
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cliente la possibilità di scegliere come aprire una porta: con la chiave
tradizionale oppure con un semplice tap sullo smartphone”, spiegano dall’azienda. L’incessante opera di ricerca e sviluppo - uno dei
maggiori tratti distintivi di Iseo
Serrature assieme alla “total quality” - ha permesso la nascita di prodotti elettronici la cui combinazione permette ai clienti di ottenere
anche delle soluzioni di apertura
e controllo accessi completamente
“touchless”. Grazie alle innovazioni di Iseo oggi è possibile utilizzare il proprio smartphone o altri devices (apple watch, cards etc) per
aprire la porta: in questo modo,
vengono ridotti al minimo anche i
contatti fisici, aspetto cruciale, visto il periodo storico che stiamo vivendo. Ingegno creativo, specializzazione, continuità generazionale:
sono questi gli ingredienti che continueranno a rendere Iseo un grande marchio, simbolo del made in
Italy.

