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Innovazione, sicurezza e convenienza
per aprire le porte del futuro
A tu per tu con Maddalena Marchesini,
amministratore delegato ASSA ABLOY Italia
ASSA ABLOY è la multinazionale leader mondiale nei sistemi di chiusura e apertura
porte e nella sicurezza degli accessi, nata nel
1994 a Stoccolma e presente in oltre 70
paesi. Vent’anni di attività e oltre 200 acquisizioni nel mondo: tra i marchi del Gruppo
ASSA ABLOY più noti al grande pubblico vi
è Yale – Linus Yale inventò nel 1843 la serratura a cilindro, cambiando l’industria
delle serrature per sempre. Leader tecnologico indiscusso a livello internazionale, ASSA
ABLOY protegge oggi la sicurezza di milioni
di persone, abitazioni ed edifici in tutto il
mondo. Nel 2007 nasce ASSA ABLOY Italia,
che riunisce marchi di sicurezza storici del
mercato italiano.

che racchiude prodotti tecnologicamente
all’avanguardia, ma soprattutto facili da installare e semplici da utilizzare: il rivoluzionario cilindro Yale Entr™, per controllare la
serratura della porta tramite smartphone e
altri dispositivi bluetooh, installabile in pochi
minuti su qualsiasi porta; i sistemi di controllo accessi wireless SMARTair™ ed Aperio™;
Code Handle Window, la maniglia per finestre attivabile tramite codice, per la sicurezza
degli spazi comuni; e un’intera offerta di
serrature elettromeccaniche e digitali, installabili anche su porte in vetro.

D ASSA ABLOY: un’azienda internazionale che dal 2007 ha un’anima
italiana. Quanto è importante fare
parte di un gruppo che ha fatto
dell’innovazione la sua mission?

D Una vasta gamma di prodotti attraverso i quali riuscite a semplificare la vita delle persone. Ma
più nello specifico, quali soluzioni
offrite?

E’ fondamentale ed entusiasmante. Il mondo della sicurezza degli accessi si sta evolvendo rapidamente verso prodotti più innovativi - elettromeccanici, elettronici e
digitali. Quest’anno ASSA ABLOY Italia ha
lanciato la “Elmech Revolution!”, un’offerta

Soluzioni a 360 gradi. ASSA ABLOY Italia
spazia da lucchetti, casseforti, serrature, cilindri, chiudiporta, maniglioni antipanico,
sistemi di controllo accessi fino alle porte
blindate (Gardesa) e maniglie di design
(Valli&Valli). Proponiamo sistemi di sicurezza
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adatti a soddisfare ogni richiesta di sicurezza, protezione e accessibilità. Come ho
detto, il nuovo focus è in particolare sulle
soluzioni legate al mondo elettromeccanico
e del controllo accessi.

ASSA ABLOY si rivolge al mondo industriale,
terziario e residenziale con una gamma di
prodotti vasta e completa, ma anche molto
specializzata per alcune applicazioni.
Fiore all’occhiello sono ad esempio i cilindri
di alta sicurezza Abloy, studiati per le necessità della grande utenza – in particolare nel
settore delle Telecomunicazioni.
La linea di controllo accessi wireless SMARTair™ ha una gamma dedicata al settore
“Small Hotel”, che consente una migrazione
rapida e conveniente alla gestione senza
chiavi per le piccole strutture alberghiere.
Yale è invece il marchio privilegiato per il
residenziale, con un’offerta che spazia dal
cilindro, allo spioncino digitale fino alla
porta blindata e presto agli allarmi –secondo
il concetto di Yale Smart Living.
Insomma, dal lucchetto alla serratura, dai
maniglioni antipanico ai chiudiporta, fino al
controllo accessi e ai prodotti elettronici più
sofisticati e tecnologicamente avanzati,
tutti i prodotti ASSA ABLOY si distinguono
per qualità, sicurezza e facilità d’uso.
Ogni singolo prodotto viene sviluppato con
grande attenzione, secondo i più alti standard richiesti dal mercato.
Tutto ciò rende le nostre soluzioni uniche e
in grado di soddisfare le più svariate necessità.

D Lo stabilimento di San Giovanni
in Persiceto è il vostro sito produttivo e centro di eccellenza.
Cosa lo rende tale?
E’ un centro di eccellenza professionale e
tecnica che si inserisce all’interno di un
forte tessuto produttivo locale: specializzazione, linee produttive robotizzate, un indotto di oltre 100 aziende partner presenti
sul territorio. Come Italia, puntiamo infatti a
valorizzare le imprese locali facendo leva
sullo spirito innovativo proprio del nostro
territorio. Nello stabilimento di Persiceto
produciamo i chiudiporta a pavimento dello storico marchio MAB, per i quali siamo
centro di competenza europeo all’interno
del Gruppo ASSA ABLOY.

D La vasta gamma di prodotti ASSA
ABLOY è in grado di fornire soluzioni di sicurezza complete in
tutti gli ambiti. Con quali caratteristiche?

h Maddalena Marchesini durante la premiazione “Anima Export”
cessi a basso impatto ambientale
ed economico?

D Lo scorso anno ASSA ABLOY è
stata premiata da Anima e classificata per il secondo anno da
Forbes tra le aziende più innovative. Cosa c’è alla base di questo
successo?

Il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità
sono il contesto all’interno del quale si colloca lo sviluppo di ASSA ABLOY. ASSA ABLOY
Italia ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e opera in linea
con le direttive del Gruppo ASSA ABLOY
mirate alla riduzione degli sprechi di energia, di materiale e di inquinamento atmosferico. ASSA ABLOY attua una logica ferrea
di sviluppo prodotti, processi e comportamenti aziendali basati su logiche green.

Passione, cultura dell’innovazione e la ferma
volontà di andare oltre le aspettative del
Cliente. Il processo di Voice of the Customer
è una pratica consolidata all’interno del
Gruppo ASSA ABLOY, proprio perché mettiamo l’utilizzatore al centro del nostro processo di innovazione. Questo approccio
declinato su scala internazionale ha
senz’altro contribuito ad un altro importante riconoscimento ottenuto da ASSA
ABLOY Italia nel 2014: il premio Anima,
destinato alle aziende italiane appartenenti al settore meccanico che si sono distinte
per le loro attività di esportazione con una
percentuale superiore al 50% sul totale.
ASSA ABLOY Italia ha registrato un fatturato export annuo pari al 55% del totale.

D Operate in un settore nel quale i
cambiamenti e le innovazioni
sono fondamentali per garantire
la sicurezza. Qualche anticipazione su progetti futuri?
Il Gruppo ASSA ABLOY occupa una posizione di leader nell’ambito dei sistemi di controllo accessi, delle tecnologie di identificazione e degli ingressi automatizzati.
L’obiettivo di ASSA ABLOY Italia è quello di
valorizzare questa expertise, facendo della
“Elmech revolution” il cardine della nostra
strategia di sviluppo.

D Che importanza riveste la tematica ambientale ed ecologica e
quali le soluzioni di controllo ac-
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