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Ci può descrivere la realtà attuale di Gunnebo Italia, 

in relazione al Gruppo Gunnebo globale?  

Gunnebo Italia S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo 

multinazionale svedese Gunnebo con quartier generale 

a Göteborg. Il Gruppo è presente in tutti i cinque continenti 

per un fatturato di circa 600 milioni di euro, con 5500 

dipendenti in 12 siti produttivi, di cui uno in Italia, ed è 

quotato alla borsa di Stoccolma. 

La missione di Gunnebo è di contribuire a creare un mondo 

più sicuro proteggendo beni, valori, denaro e persone. 

La nostra visione è di essere solution provider a livello 

mondiale nei settori della sicurezza e del cash management, 

generando valore per i clienti, per i dipendenti, per gli 

azionisti, per i partner e collaboratori e per la società. 

Il Gruppo esprime la leadership mondiale nelle soluzioni di 

sicurezza fisica certificate (casseforti, camere corazzate, 

armadi di sicurezza ed ignifughi, sistemi robotizzati di 

cassette di sicurezza) e nei tornelli e varchi che regolano e 

controllano i flussi e la sicurezza di persone. Esprime inoltre 

la leadership europea nei sistemi di cash management 

intelligenti a circuito chiuso (front office più back office), 

per migliorare e rendere il ciclo del contante più efficiente 

e sicuro. 

Gunnebo Italia offre un’ampia gamma di soluzioni: dagli 

impianti di sicurezza elettronica integrata ed automatizzata - 

che includono sistemi antiintrusione, TV a circuito chiuso, 

controllo accessi e rivelazione e spegnimento incendio -  

alla sicurezza fisica, ai tornelli e varchi ed alle soluzioni 

di cash management front office e back office. Tutte 

le soluzioni racchiudono i servizi quali progettazione 

e customizzazione, vendita, installazione, assistenza 

Per Gunnebo Italia,
sicurezza significa qualità, eticità 
e redditività 
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tecnica in loco e da remoto, monitoraggio tecnologico 

ed aggiornamento tecnologico del parco installato.

Serviamo i mercati retail ed i centri commerciali, le banche 

e le assicurazioni, l’amministrazione pubblica, gli aeroporti, 

le ferrovie, le metropolitane, i centri direzionali, l’industria, 

la logistica ed i settori ad alto rischio. 

Cresciamo in fatturato del 10% su base annua e l’anno 

scorso abbiamo realizzato un profitto del 9% sul fatturato, 

con 80 dipendenti. Questi risultati sono frutto di una forte 

attenzione e focalizzazione sulla creazione del valore 

per i nostri clienti, di una ricerca continua della loro 

soddisfazione e delle competenze, della professionalità e 

della passione delle persone che lavorano in Gunnebo Italia, 

che esprimono un fantastico fattore di differenziazione. 

Siamo presenti  sul l ’ intero terr i torio nazionale, 

disponendo di tutte le certificazioni richieste dal mercato.                                                                                      

In Italia, il Gruppo possiede anche la società Gunnebo 
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Entrance Control (GEC) situata a Lavis, vicino a Trento. 

GEC è il centro di eccellenza del Gruppo a livello mondiale 

per la ricerca e sviluppo, per la qualità e per la produzione 

di tornelli e varchi. Questo centro fornisce tutte le filiali 

Gunnebo ed i partner commerciali dei cinque continenti. 

Nel sito produttivo lavorano 70 persone che generano 

un indotto di oltre 200, con 18 milioni di euro di fatturato 

infragruppo.  

Quali sono le principali novità, nelle diverse linee di 

prodotto, che Gunnebo Italia presenterà a Sicurezza 

2017? 

Gunnebo sarà presente a Sicurezza 2017 nel padiglione 7 

stand S21-T26. Esporremo diverse novità che abbracciano 

la linea tornelli con un nuovo accattivante design e con 

nuove prestazioni, come pure alcune casseforti dal 

concetto innovativo e le nuove soluzioni di back office 

per il cash management. Dopo alcuni anni di assenza, 

siamo ritornati ad esporre alla fiera Sicurezza nell’edizione 

del 2015, ottenendo un ottimo ritorno di investimento, 

un risultato che ci ha convinti a confermare la nostra 

presenza anche quest’anno. Stiamo inoltre investendo 

molto per migliorare la nostra visibilità ed immagine e la 

fiera contribuirà a tutto ciò.  

Quali sono i programmi per Gunnebo Italia nei prossimi 

anni?

La strategia di Gunnebo Italia è di continuare a crescere 

in modo profittevole, con l’obiettivo di incrementare il 

fatturato del 50% nei prossimi cinque anni. Per sostenere la 

crescita, continueremo a focalizzare lo sforzo commerciale 

sui mercati in espansione e sui clienti che necessitano 

di soluzioni innovative per cambiare il loro modello di 

business. Effettueremo, inoltre, il lancio di linee di soluzioni 

smart security, che includono servizi innovativi orientati 

all’Internet of Things, proseguiremo con il potenziamento 

della struttura e con la formazione delle nostre persone per 

affrontare i cambiamenti del mercato e della competizione. 

La componente software e di servizio sarà sempre di più 

una quota importante del nostro fatturato. 

E quali sono gli obiettivi etici di Gunnebo e di Gunnebo 

Italia? 

Seguendo le linee guida dettate della casa madre, Gunnebo 

Italia è fortemente responsabile e pone una forte attenzione 

al rispetto dell’ambiente, dell’etica, della sicurezza sul 

lavoro, della salute, della crescita professionale delle 

persone e del sociale.

Impieghiamo auto e furgoni con bassissime emissioni 

di CO2, abbiamo realizzato una cabina di verniciatura 

a basso tasso di inquinamento, utilizziamo apparati ed 

impianti a basso consumo energetico e ci siamo dotati di 

un sistema differenziato per la raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti. Inoltre, il sito produttivo in Lavis possiede la 

certificazione ambientale ISO 14001. 

Abbiamo un chiaro e stringente codice di condotta 

basato sull’osservanza dei diritti umani e dei lavoratori, 

sul riconoscere il valore delle diversità, sull’etica e 

sull’anticorruzione. Siamo dotati di una organizzazione 

per la sicurezza sul lavoro che impone investimenti e 

formazione continua. 

Siamo inoltre  impegnati nel sociale, partecipando ad 

un gruppo di lavoro di Corporate Social Responsibility 

all’interno della Camera di Commercio Italo–Svedese per 

creare opportunità di lavoro per giovani neo laureati e per 

aiutare le persone meno fortunate. Sosteniamo infine il 

progetto “Nessun Bambino Solo” dell’associazione “SOS 

Villaggi dei Bambini”.

CONTATTI:  GUNNEBO ITALIA SPA
Tel. +39 02 267101

www.gunnebo.it

http://www.gunnebo.it

