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Il Gruppo Gunnebo  

 Costituito da 5500 persone 

 

 Fatturato 2011 di 580M€. 

 

 La sede centrale si trova a Goteborg in Svezia. 

 

 Uffici in 31 paesi dislocati in Europa, Asia, Medio Oriente, 
Africa, Australia e Nord America.  

 

 La suddivisione delle vendite è: Nord Europa 38%, Sud 
Europa 43%, Resto del Mondo 19%. 
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Acquisizioni 

 Gunnebo è il risultato di oltre 40 acquisizioni realizzate dal 
1995 ad oggi. 
 



21 July 2014, page 4 

Gunnebo One Company 

 Nel 2006 queste acquisizioni sono state consolidate in un 
unico brand – Gunnebo.   
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Il futuro 

 Oggi i nostri uffici commerciali sono raggruppate in tre  regioni. 

Regione NORD EUROPA, 38% 

Regione SUD EUROPA, 43% 

Regione RESTO DEL MONDO, 19% 
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“Gunnebo rende il vostro mondo più sicuro” 
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L’obiettivo del gruppo Gunnebo è quello di  
creare valore per i suoi clienti, azionisti, 
impiegati, partners e per la comunità.  
 
Per i clienti con la fornitura di prodotti,  
soluzioni e servizi a valore aggiunto, per gli 
azionisti consegnando i risultati promessi, 
per gli impiegati offrendo un ambiente che 
stimoli lo sviluppo personale, per i partners 
creando buone occasioni di affari e per la 
comunità assicurando che le varie 
operazioni vengano eseguite in modo 
responsabile. 
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La strategia del Gruppo  

 Attenzione e focalizzazione verso Clienti e Business 

 

 Quattro aree di Business: 

 

 

 

 

 

 
 

 Approccio globale 

 

 Il Service è parte integrante del   
business, un valore aggiunto e un’ulteriore  
opportunità di crescita. 
 

 Continui investimenti in R&D 
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Business Areas 

Gunnebo offre soluzioni di sicurezza complete nelle seguenti 

Business Areas: 
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Entrance Control 
 

 

Prevenire accessi non 

autorizzati 

Secure Storage 
 
 

 

Services 
 

 

Attenzione verso le 

necessità di 

sicurezza del cliente 

Bank Security  
& Cash Handling 
 

 
Protezione e 
miglioramento della 
gestione  dei beni, 
delle persone e del 
denaro 

 

Garantire sicurezza 
dei valori da incendi e 
rapine 

 



21 July 2014, page 9 

Bank Security & Cash Handling 

 Un mercato globale di ben oltre 800.000 filiali bancarie,  
5.000 centri commerciali, 2.000 banche centrali e milioni di 
negozi. 

 

 Tutto questo rende Gunnebo fornitore di fiducia per la 
sicurezza globale e per un nuovo servizio di gestione del 
contante. 
 

 Il nostro Business nasce da: 
 Rapporti di lungo termine con clienti forti 

 Qualità del Service 

 Soluzioni complete e integrate   

 Maggiore presenza nei mercati emergenti  
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Bank Security & Cash Handling 

SafeStore Auto 
Cassette di sicurezza 

Controllo accessi 

Gestione contante efficiente 

Casseforti e serrature 
elettroniche 

Camere e porte blindate 

Sicurezza elettronica &  
Supervision 

CCTV 

SafePay 
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Service 

 Gunnebo soddisfa con il Service 
moltissime richieste di intervento da 
parte dei suoi clienti 

  

 Il Service ricopre un ruolo importante  
nel futuro di Gunnebo. 

 

 Il Service genera ricavi e profitti 
ricorrenti e assicura rapporti di lungo 
periodo con i clienti    
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Service 
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Secure Storage 

 Gunnebo è l’unica società con presenza globale e ricopre  
una posizione di leader sul mercato 

 

 Offerta sempre più ampia  

 

 Rete di vendita multicanale  
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Secure Storage 

Cassaforti antirapina di prima qualità  

Cassaforti antincendio per dati 

Armadi di sicurezza antincendio 
Gamma di cassaforti SecureLine  

Serrature elettroniche 
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Entrance Control 

 Leader sul mercato europeo 

 

 Ampia gamma di barriere per il controllo 
accessi, dal semplice e funzionale tornello a 
tripode ai varchi più sofisticati con  
personalizzazioni per soddisfare tutte le 
esigenze dei propri clienti 
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Entrance Control 

Una vasta gamma di applicazioni… 

…soluzioni di tornelli per l’esterno e l’interno …soluzioni specifiche per gli 
aeroporti 

…e sistemi nel trasporto 
pubblico 

…automazione  …porte e finestre di sicurezza  
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Per saperne di più visitate il sito 

www.gunnebo.it 


