
ISEO Serrature 

“Per celebrare i cinquant'anni di ISEO nel 2019, Evaristo Facchinetti ha voluto contribuire 

alla costruzione del Mirad’or, il primo spazio espositivo sul Lago d’Iseo. È un omaggio alla 

comunità di Pisogne, che ha visto nascere e crescere la nostra azienda, e al suo territorio, 

al quale siamo profondamente legati.”

Famiglia Facchinetti e Faustini

ISEO è leader nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni per la sicurezza e la gestione degli

accessi.

Iseo Serrature nasce nel 1969 e il Gruppo Iseo viene fondato nel 1998 a seguito della creazione di aziende

di commercializzazione e dell’acquisizione di aziende complementari alla propria attività, in Italia e

all’estero.

Nel 2018 entra nel capitale Italmobiliare Spa, quotata alla borsa di Milano.

La sede principale è in Italia, a Pisogne (Brescia). ISEO opera attraverso 14 società, di cui 6 siti produttivi in

Italia, Francia, Germania, Spagna, Romania e Sud Africa, con una rete distributiva capillare internazionale e

10 filiali dirette, generando il 75% del proprio business all’estero, per un fatturato di circa 128 milioni di

euro nel 2020.

È tra i principali produttori internazionali di serrature e cilindri, sia meccanici che elettronici.

ISEO può contare sull’esperienza e la dedizione di oltre 1.200 dipendenti di cui 490 nel nostro Paese.

Il portafoglio di prodotti, servizi e app è particolarmente ampio: sistemi di chiusura meccanici, know-how

storico dell’azienda, costituito da 4 principali famiglie di prodotti quali: cilindri e chiavi, serrature, dispositivi

antipanico e di emergenza, chiudiporta.

prodotti e soluzioni di apertura che combinano meccanica ed elettronica per la gestione e il controllo degli

accessi, anche da remoto, integrando sicurezza e facilità di gestione. Si tratta di chiavi e cilindri elettronici,

serrature motorizzate, maniglie e lettori di credenziali elettronici, funzionanti con software e app sviluppati

da Iseo (Argo e V364 i più noti) e che possono essere azionati da vari dispositivi, come smartphone, Apple

Watch, fingerprint card e tag.

ISEO propone un’offerta completa in grado di rispondere alle esigenze di settori che vanno dall’edilizia

residenziale ai complessi commerciali e finanziari, dalle strutture ricettive e di trasporto alle infrastrutture

critiche.

Oggi ISEO è una realtà che riesce a conciliare la forte impronta di “family company”, che fonda le proprie

radici in 50 anni di storia, ed un nuovo approccio manageriale ed investitori esterni, con capacità di slancio

internazionale ed innovazione, con l’obiettivo di rispondere velocemente alle esigenze dei propri clienti e

anticipare l’evoluzione del mercato.
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