
Intervista a Roberto Gaspari, CEO di ISEO 
Traduzione da un articolo pubblicato su PSM, una delle principali riviste sulla 
sicurezza in Francia, letta da circa 35.000 professionisti della sicurezza e della 
salute 
 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI 
ISEO accelera la propria strategia di controllo degli accessi e 
finalizza l'acquisizione di Locken 
 
Iseo, azienda italiana specializzata in sistemi di chiusura e di controllo degli 
accessi, completa l'acquisizione di Locken e consolida così la sua posizione di 
leader in tutti i segmenti del mercato del controllo degli accessi. 
 
Nata nel 1969 come azienda a conduzione familiare, Iseo non ha mai smesso di 
crescere e svilupparsi, tanto che oggi le sue realtà produttive sono presenti in ben 70 
paesi. Dopo essersi conquistata una solida reputazione con le sue linee di cilindri, 
lucchetti e barre antipanico, che commercializza tramite una rete di distributori, 
l'azienda ha intrapreso una svolta epocale lanciandosi nel segmento dei sistemi di 
controllo degli accessi elettronici. Iseo, che aveva già acquisito una prima quota 
societaria di Locken nel 2017, ha completato il percorso di acquisizione di questa 
azienda, andando a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader sul mercato. 
 
Un ampio ventaglio di soluzioni 
"Grazie al nostro sviluppo interno e alle nostre acquisizioni," spiega Roberto Gaspari, 
CEO di Iseo, "oggi siamo in grado di proporre al mercato una vasta offerta di 
soluzioni, dai lucchetti meccanici a sofisticati sistemi di controllo degli accessi. Le 
soluzioni altamente tecnologiche di Locken, che affiancano in modo naturale la linea 
Iseo, hanno permesso di realizzare, tra le altre cose, una chiave elettronica di ultima 
generazione basata sulla tecnologia contactless. Inoltre, l'approccio progettuale di 
Locken, volto a sviluppare soluzioni globali per gli utenti finali, offrirà una vera 
sinergia e un prezioso affiancamento ai distributori e installatori che lavorano già con 
Iseo. Possiamo fornire un vero e proprio ecosistema che abbraccia software, know-
how e prodotti. Unendo i team di Locken e Iseo in un'unica forza vendita, saremo in 
grado di offrire ai clienti una linea di prodotti più completa". 
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Cosa rappresenta per Iseo l'acquisizione di Locken? 
Iseo, azienda specializzata in lucchetti e sistemi di chiusura, nel 2019 ha fatto 
registrare un fatturato di 144 milioni di euro. I suoi prodotti sono venduti in tutti i 
continenti attraverso le sue circa 15 filiali. La scelta di completare l'acquisizione di 
Locken rappresenta il punto di arrivo di un approccio che abbiamo introdotto qualche 
anno fa con lo scopo di sinergizzare le nostre competenze. Mentre Iseo si concentra 
sulla vendita di sistemi di sicurezza attraverso la sua rete di distributori, Locken offre 
soluzioni personalizzate spesso integrate in progetti specifici, il che presuppone uno 
scambio diretto con gli utenti o i contraenti per fornire linee orientative ad hoc. 
Avvalendosi di entrambi i modelli commerciali, il nostro Gruppo sarà in grado di 
offrire un portafogli di soluzioni completo e adatto alle esigenze e richieste del 
mercato. 
 
Come si prospetta la collaborazione tra Iseo e Locken? 
Ci concentreremo sia sul mercato delle soluzioni, sia su quello della vendita di 
sistemi di sicurezza. Siamo convinti che il mercato abbia bisogno di entrambi gli 
approcci e che una struttura organizzativa basata sulla collaborazione consenta di 
soddisfare al meglio queste esigenze complementari. Puntiamo a far conoscere Iseo 
ai principali protagonisti dei nostri mercati di riferimento, in particolare a quelle 
aziende che conoscono già i prodotti meccanici di Iseo ma meno la sua linea di 
soluzioni elettroniche. Allargando il portafogli di prodotti Iseo con le soluzioni Locken, 
che da 17 anni ormai godono di grande fama sul mercato, ci muoveremo 
esattamente in questa direzione. 
 
Che importanza attribuisce all'innovazione? 
I nostri investimenti nell'innovazione rappresentano dal 4 al 5% del fatturato, una 
percentuale ragguardevole nel nostro settore di attività. L'innovazione è 
fondamentale per il nostro successo futuro e proprio per questo non abbiamo mai 
tagliato gli investimenti in questo segmento, neppure nel difficile periodo della 
pandemia, e continueremo a metterli in cima alla lista delle priorità anche nei 
prossimi anni. Recentemente abbiamo ottenuto nuovi brevetti per i nostri cilindri 
meccanici e stiamo per lanciare un'innovativa linea di lucchetti meccanici destinata ai 
principali mercati soggetti alle norme DIN. Inoltre, stiamo investendo nelle soluzioni 
per il controllo elettronico degli accessi, e a breve immetteremo sul mercato diversi 
prodotti elettronici di nuova generazione. 
 



 
La sede centrale di Iseo a Pisogne, in Italia 
L'azienda Locken, già affermata nei settori dell'energia, dell'acqua, delle telecomunicazioni e delle utilities, potrà ora avvalersi dell'apporto della nuova azionista, che le dà 
accesso a una più ampia rete commerciale e a soluzioni complementari. 
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