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MOLTO PIÙ DI 
UN GRUPPO: 

UNA SQUADRA

BETTER THAN 
A GROUP: A TEAM

PRESENTAZIONE.

INTRODUCTION.  
ISEO group is a leading Italian family-run business. 

The company was founded in 1969 and, since then, it has successfully been designing, manufacturing and 

selling smart access management systems for people’s safety and anti-intrusion security.

Strongly oriented towards the global market, ISEO group has widely spread at an international level thanks 

to a strategy based on the creation and acquisition of local subsidiaries. With top quality as its main goal, 

ISEO has always been focusing on staff know-how, loyalty and reliability. 

Il gruppo ISEO è un’importante realtà italiana a conduzione familiare attiva dal 1969 nella progettazione, 

realizzazione e vendita di prodotti concepiti per la gestione intelligente degli accessi, per la sicurezza delle 

persone e la sicurezza anti-intrusione.

Da sempre orientato verso il mercato mondiale, il gruppo ISEO ha ampliato la sua presenza internazionale 

grazie ad una strategia di creazione e acquisizione di aziende nei mercati locali. Con l’obiettivo di raggiun-

gere un alto livello nella qualità produttiva, ISEO continua a puntare sulla competenza, lealtà e affidabilità 

di tutti i suoi collaboratori.



LE RADICI
UN GRUPPO CHE 

HA VISIONE GLOBALE. 
UNA SQUADRA 

FATTA DI PERSONE.

THE ROOTS
A GROUP WITH A 
GLOBAL VISION.

A TEAM MADE 
OF PEOPLE.

Una famiglia di produttori.
ISEO nasce nel 1969 dalla sfida imprenditoriale di Giuseppe Facchinetti. 

Inizia producendo serrature, cilindri e lucchetti, a Pisogne, sul lago d’Iseo, dal quale 

prende il nome. Profondamente legata alle origini, è rimasta fedele al proprio territorio 

e alla vocazione produttiva della famiglia che l’ha fondata e fatta crescere sino alle 

dimensioni attuali.

An entrepreneurial family.
ISEO was born in 1969 from Giuseppe Facchinetti’s extraordinary entrepreneurial spirit. 

It began manufacturing locks, cylinders and padlocks in Pisogne, a village on Lake Iseo 

(Northern Italy), from which the company got its name. Deeply rooted to its origins, 

ISEO has remained faithful to its own territory and to the manufacturing vocation of the 

family who founded it and brought it up to its current size.
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Una dimensione umana.
Nel 1998 Evaristo Facchinetti, figlio del fondatore, inizia una nuova fase di 

sviluppo e costituisce il “gruppo ISEO”. La strategia di crescita punta su due 

elementi chiave: la dimensione, perché in un mercato competitivo fa la diffe-

renza; il fattore umano, perché è lo spirito di intrapresa che crea, fa vivere e 

sviluppa un gruppo. Comincia così una fase di acquisizione di aziende comple-

mentari, in grado di portare qualità, specializzazione e vocazione produttiva.

A human dimension.

Una squadra che fa gruppo.
Oggi ISEO è un gruppo con una significativa presenza sulla scena internazionale, 

una realtà alternativa alle grandi concentrazioni finanziarie. 

Una squadra di aziende sinergiche che mantengono management, specializzazione, 

imprenditorialità, siti produttivi. Per offrire al cliente il meglio in fatto di gamma di 

prodotto e qualità di servizio.

A team rather than a group.
In 1998, the founder’s son Evaristo Facchinetti began a new phase of 

development and founded the “ISEO Group”. 

His growth strategy focused on two key elements: size, because that 

makes a difference in a competitive market; the human factor, because 

entrepreneurial spirit is the centerpiece of a group. In line with this strategy, 

ISEO started taking over complementary companies which brought additional 

quality, specialization and production vocation.

Today, ISEO group is a significant presence on the international scene; it is an 

alternative reality to major financial groups. 

It comprises a team of synergetic companies that maintain their own management 

staff, specialization, entrepreneurship and manufacturing sites. This allows us 

to offer our customers a deep product range and service quality.



Sicurezza. Rispetto.

Security. Respect.

E’ il core business del nostro gruppo, il valore che ci ha guidato in 

tutti questi anni. 

Progettiamo e offriamo sistemi di chiusura per porte, integrando 

facilità di gestione per l’utilizzatore, rispetto delle più severe norme, 

servizio per gli operatori e i prescrittori.

E’ nella nostra storia. Rispetto per i nostri clienti, per i partner all’inter-

no del gruppo, per tutte le persone che ogni giorno lavorano e danno 

il meglio di sé. Rispetto per il mondo che abitiamo, per tutte le culture 

che lo popolano, per l’equilibrio dell’ambiente. 

Rispetto anche quando c’è competizione, per far vincere un’etica 

genuinamente imprenditoriale.

This is our group’s core business, and the value that has guided 

us over the years. We design and offer closing systems for doors, 

combining ease of use, compliance with the strictest regulations 

and support for installers and designers.

This is part of our history. Respect for our clients, for our partners 

within the group, and for all those who work and do their best 

every single day. Respect for the world, for all cultures and for the 

environment. Respect even in the face of competition to ensure a 

genuine entrepreneurial ethic.
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Ricerca. 
E’ il fattore che ha reso possibile la crescita. Senza 

ricerca non c’è innovazione. E senza innovazione non 

saremmo arrivati dove ora siamo, sostenuti dallo spirito 

di ricerca di tutti e dal coordinamento della Divisione 

ISEO Technology, che sviluppa e distribuisce conoscenza 

all’interno del gruppo.

Affidabilità. 
Siamo nelle case di milioni di famiglie,

per garantire la loro serenità. 

Siamo scelti da importanti istituzioni 

per grandi opere. 

E’ il risultato di anni di lavoro e di 

un’affidabilità conquistata sul campo.

Research. Quality. Reliability.
This factor has made growth possible. There is no 

innovation without research. And without innovation 

we would never had made it to where we are today, 

supported by everybody’s spirit of research and the

coordination of the ISEO Technology Division which 

develops and spreads knowledge throughout our group.

Our goal in quality is simple yet ambitious: offer 

compliance with the highest standards of international 

certification in all markets.

This corporate policy aims at integrating the group and 

pushing the quality we offer ever higher.

We are in the homes of millions of fami-

lies, guaranteeing them serenity. We 

have been chosen by important institu-

tions for major projects. This is the result 

of years of work and reliability gathered 

in the field.

Qualità.
Su questo fronte il nostro obiettivo è semplice e al tem-

po stesso ambizioso: offrire in tutti i mercati locali il più 

alto standard di certificazione internazionale. 

Una politica aziendale che mira ad integrare il gruppo e 

spostare verso l’alto la qualità offerta.



ISEO GROUP
1969. ISEO Serrature - ITALY

1992. Cerraduras ISEO Ibérica - SPAIN

1996. ISEO Middle East - UNITED ARAB EMIRATES

1998. ISEO Holding s.p.a.

2002. Etablissements Cavers - FRANCE 

2004. Schloßsicherungen Gera - GERMANY

2004. Fiam - ITALY

2008. Levasseur - FRANCE

2009. ISEO Asia - MALAYSIA

2009. ATG - GERMANY

2009. ISEO Beijing - CHINA

2009. Olso Meccanica - ITALY

2010. ISEO South Africa - SOUTH AFRICA

2010. Microhard - ITALY

2012. Entrata di Dorma nel capitale.
          Entrance of Dorma in the capital.

2014. Feroneria Prod - ROMANIA

2015. ISEO PVC - ITALY

2016. ISEO Projects and Access Control - UNITED ARAB EMIRATES

2016. Locken: FRANCE - SPAIN - U.K.

2018. ISEO Colombia - COLOMBIA



Olso Meccanica
Italy

Iseo PVC
Italy

Iseo Deutschland
Germany

Iseo France
France

Microhard
Italy

UN MONDO PIÙ SICURO

ISEO SUBSIDIARY

LINKED COMPANY

ISEO HEADQUARTERS

Iseo Serrature 
Italy

Cerraduras Iseo Ibérica 
Spain

Iseo Asia
Malaysia

Iseo Middle East
United Arab Emirates

Iseo Projects and Access Control
United Arab Emirates

Iseo Beijing 
China 

Iseo South Africa 
South Africa

Feroneria Prod 
Romania

Locken
France - Spain - U.K.

Iseo Colombia
Colombia



Strategia di crescita. R & D: la vera crescita è organica.

Growth strategy.
R & D: the real growth is organic.

La crescita del gruppo ISEO passa anche attraverso 

la partnership con aziende complementari. Nel 2012 

ISEO sigla un importante accordo con Dorma, leader 

mondiale nella produzione di chiudiporta, porte auto-

matiche e sistemi di controllo accessi. Il know-how vie-

ne integrato nell’insieme delle competenze dell’intero 

gruppo, al fine di creare nuove sinergie derivanti da cul-

tura, tecnologia e prodotti.

Gli oltre 40 ingegneri e tecnici specializzati che lavorano ogni giorno 

con serietà e passione nel gruppo ISEO garantiscono innovazione e 

progresso continuo. La divisione Ricerca e Sviluppo del Gruppo dispo-

ne, inoltre, di impianti di prototipazione e di collaudo all’avanguardia 

che forniscono un supporto indispensabile per la ricerca di soluzioni 

che garantiscano una sempre maggiore sicurezza. Per ISEO, è l’innova-

zione che fa la differenza.

The growth of ISEO group is also accounted for by the 

partnership with complementary companies. 

In 2012 ISEO signed an important agreement with Dorma, 

worldwide leader of door closers, automatic doors and 

access control systems. The know-how is integrated with 

that of the whole group to build up new synergies from 

culture, technology and products.

Over 40 engineers and skilled technicians work everyday with 

seriousness and passion to ensure innovation and progress. 

The R&D division is also equipped with modern prototyping and testing 

devices which constitute a vital support for a constant improvement of 

security. At ISEO, it’s innovation which makes the difference.

STRATEGIES
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LA NUOVA GARANZIA ISEO: 
10 ANNI SUI PRODOTTI MECCANICI E 3 ANNI SUI PRODOTTI ELETTRONICI. 
il Gruppo iSeo, da quest’anno, amplia, in una dimensione davvero importante, 
la durata della garanzia sui prodotti a proprio marchio. 
per quelli interamente meccanici, la garanzia iSeo avrà una durata di 10 (dieci) 
anni, per tutti gli altri la garanzia iSeo avrà una durata di 3 (tre) anni.
e’ così che il marchio iSeo diventa sempre più forte in affidabilità e serietà: 
lavorando giorno dopo giorno con l’impegno e la passione di tutti. proprio tutti.

evaristo Facchinetti, presidente del Gruppo iSeo 

Garanzia dura 
Quando la 

10 ANNI, Scendono 
in campo TuTTi. 
PROPRIO TUTTI.

Comunicazione.
ISEO è il corporate brand, che contraddistingue 

sia il nome del gruppo, sia il nome della famiglia 

che racchiude tutti i prodotti del settore dei siste-

mi di chiusura. Forte, semplice e deciso, caratte-

rizza l’identità di tutto il Gruppo. È al centro della 

comunicazione veicolata dalle pagine della stampa 

quotidiana, dalle riviste di settore e dal web, per 

trasmettere all’esterno i valori di sicurezza e affida-

bilità di cui si fa portatore.

Communication.
ISEO is the corporate brand featuring both the name 

of the Group and the whole range of products. 

Strong and simple, it characterizes the Group identity. 

Spread by the press, specialized magazines and the 

web, this brand transmits the values of security and 

reliability which lie in its nature.



Exhibition center_Milano/Rho

Hotel Hilton Molino Stucky_Venezia

REFERENCES LUFTHANSA

DEUTSCHE BAHN - BERLIN

COSTA CROCIERE

EXHIBITION CENTER - MILANO/RHO

CNIT LA DÉFENSE - PARIS

STIFTUNG SCHLOSS VAN DYCK – NRW/D

VODAFONE

BANCA INTESA SANPAOLO

POSTE ITALIANE 

S. GIOVANNI HOSPITAL - EMPOLI



CNIT La Défense_Paris Private house_Brescia

Pontificia Universitas Lateranensis_ VaticanoDeutsche Bahn_Berlin    J&A. Hotel_Doha

Stiftung Schloss Dyck_NRW (D)

NOVOLI UNIVERSITY
FIRENZE

HOTEL HILTON 
MOLINO STUCKY - VENEZIA

HUMBOLDT UNIVERSITY
BERLIN

PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS 
VATICANO 

J&A. HOTEL - DOHA

SIEMENS GROUP

UNICREDIT BANK

GOETHE-UNIVERSITÄT 
FRANKFURT AM MAIN

EXHIBITION CENTER - ROMA



iseo .com
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