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Rendiamo gli accessi 
sicuri e intelligenti. 
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Soluzioni di accesso 
comode e sicure.
In tutto il mondo.

Questo per noi è
Trusted Access.
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Creare un futuro sicuro 
insieme

Fiducia e sicurezza: i pilastri 
di una collaborazione di 
successo, per le persone e le 
aziende.

Il mondo sta cambiando. Molte aree vedono 
aumentare progresso e prosperità. Le città si 
allargano, le società diventano più urbanizza-
te, le tecnologie si sviluppano in modo sempre 
più veloce.

La trasformazione digitale sta rapidamente 
influenzando i processi produttivi e l’organiz-
zazione del lavoro, mentre la crescente 
aspettativa di vita sta modificando le nostre 
strutture demografiche. Unitamente a un 
simile dinamismo, aumenta anche la doman-
da di sicurezza. 

Poter disporre di sistemi di sicurezza affidabili 
è essenziale affinché persone, aziende e 
organizzazioni possano vivere e lavorare con 
tranquillità. Le nostre relazioni sociali ed 
economiche si basano su questo. Fiducia e 
sicurezza costituiscono i prerequisiti per 
un’efficiente collaborazione e rappresentano 
solide basi per una crescita futura. 

In dormakaba, ci impegniamo al massimo per 
garantire la sicurezza e la comodità degli 
accessi nella vita quotidiana. Riuscire a 
conquistare la fiducia dei clienti è la nostra 
missione.

Generare fiducia richiede tempo e impegno. 
Ed è proprio questo il principale obiettivo che 
ci siamo posti da oltre 150 anni. Giorno dopo 
giorno, installazione dopo installazione, 
innovazione dopo innovazione. Prove tangibili 
di tutto ciò sono le nostre soluzioni intelligenti 
per la sicurezza e la gestione degli accessi, 
progettate in modo da creare infrastrutture 
pratiche ed efficienti, capaci di controllare in 
modo sicuro e continuo ogni flusso di persone 
e di proteggere individui, proprietà e beni, e in 
grado di infondere un senso di sicurezza e 
fiducia. 

Il mondo sta cambiando ma la nostra pro-
messa è sempre valida. Questo per noi è 
Trusted Access.
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Il nostro portafoglio 
completo

Prodotti, soluzioni e servizi 
innovativi – un unico 
fornitore.

Quando una persona entra o esce da un 
edificio o una stanza, spesso si avvale di 
prodotti e soluzioni dormakaba. Grazie a 
un’apia offerta che spazia da sistemi di 
ingresso a soluzioni per la gestione flessibile 
degli spazi, da oltre 150 anni ci impegniamo a 
sviluppare tecnologie di accesso sicure 
eaffidabili per edifici e stanze, che sono 
votate all’innovazione, orientate al cliente e 
ispirate al costante desiderio di un continuo 
miglioramento.

Continuiamo ad ampliare il nostro know-how 
attraverso scambi interdisciplinari e work-
shop. In questo modo, i nostri clienti sono 
sempre un passo avanti, grazie anche all’e-
sperienza e alle competenze dei nostri 
dipendenti.
 

La ricerca di soluzioni sempre innovative 
richiede audacia e apertura verso lo sviluppo 
di nuovi podotti, nonché una grande sete di 
nuove conoscenze. Guardiamo avanti e fuori 
dagli schemi, e non siamo contenti finché non 
conquistiamo la fiducia dei nostri clienti.

Chiunque desideri un sistema di accesso 
sicuro e capace di incrementare l’efficienza, la 
comodità e la convenienza dei propri processi 
operativi, può rivolgersi a noi per ottenere 
tecnologie e soluzioni specialistiche efficaci, 
innovative e personalizzate.
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Chiudiporta e ccessori per porte
Soluzioni tecnologiche di alta 
qualità e di design per porte: affi-
dabili e facili da assemblare e 
installare.

Controllo accessi e raccolta dati
Controllo accessi e gestione della 
raccolta dati presenze in modali-
tà elettronica per una maggiore 
efficienza sicurezza e gestione 
dei dati. 

Sistemi d’ingresso
Soluzioni di accesso innovative 
che assicurano un’affidabile 
apertura e chiusura delle porte di 
ingresso, con risparmio energeti-
co e senza barriere.

Sistemi in vetro per interni
Soluzioni e sistemi di alta qualità 
in vetro per un’ampia gamma di 
applicazioni residenziali e per 
uffici. 

Soluzioni per hotel
Serrature e maniglie per alberghi, 
soluzioni di gestione degli accessi 
per piccole e grandi strutture 
ricettive, che garantiscono una 
protezione affidabile e un alto 
livello di comfort.

Sistemi di chiusura certificati 
Sicurezza eccellente grazie a 
un’assegnazione flessibile dei 
diritti di accesso – per un control-
lo più efficiente, costi inferiori ed 
una praticità ottimizzata.

Servizi 
Assistenza e manutenzione 
personalizzate, per garantire il 
costante funzionamento di 
qualsiasi soluzione di sicurezza e 
accesso.

Consulenza 

Pianificazione 

Implementazione 

Messa in servizio 

Manutenzione

+

Serrature per casseforti 
Serrature per casseforti contro 
accessi non autorizzati, per una 
protezione ottimale di oggetti 
preziosi, informazioni o sostanze 
pericolose.

Sistemi a chiavi 
Chiavi grezze e macchine dupli-
catrici per chiavi oltre a soluzioni 
specifiche per il settore automo-
tive.

Pareti manovrabili
Soluzioni di pareti mobili flessibili 
ed efficienti per la configurazione 
di spazi individuali in alberghi, 
centri congressi, studi, ecc.
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I nostri settori 

Banche e assicurazioni

Edifici per uffici

Istruzione

Retail

Utilities 

Aeroporti

Sanità

Hotel e ristoranti

Industrie e stabilimenti 
produttivi

Residenziale

Enti pubblici

Stazioni ferroviarie

Case multifamiliari
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Soluzioni su misura

Personalizzate in base a 
specifiche esigenze.

I cambiamenti introdotti nel modo in cui 
viviamo, lavoriamo e costruiamo vanno di pari 
passo con una maggiore esigenza di sicurezza. 
Tutti i settori e tutti gli individui sono interes-
sati da questo sviluppo.

Gli enti pubblici e le strutture complesse come 
aeroporti, ospedali, edifici governativi o 
banche richiedono sistemi di accesso funziona-
li, flessibili ed eleganti. Al contempo, le indu-
strie, i fornitori di infrastrutture, le ammini-
strazioni e gli operatori del settore dei servizi 
hanno il difficile compito di raggiungere un 
equilibrio ottimale tra produttività, efficienza 
economica e servizi.

Che si tratti di settori particolarmente sensibili 
o di aree con un elevato flusso di persone, le 
soluzioni di accesso flessibili di dormakaba 
consentono di ottenere livelli ottimali di 
sicurezza ed efficienza per qualsiasi processo. 
I componenti hardware e le soluzioni software 
da noi offerti sono interoperabili.  

I nostri sistemi risultano pertanto facilmente 
integrabili in qualsiasi organizzazione, gesten-
dola e ampliandola in modo conveniente.

Supportiamo i clienti con la nostra competen-
za, dalla fase di consulenza e pianificazione a 
quella di implementazione, e offriamo loro 
soluzioni all’avanguardia personalizzate in 
base a specifici requisiti e particolari esigenze 
di sicurezza.

Siamo al servizio di chiunque desideri soluzioni 
di accesso sicure e affidabili. 
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01

Plasmare il futuro con fiducia

Qualsiasi progetto 
all’avanguardia, 
implementato oggi nel 
mondo, si avvale della qualità 
delle nostre soluzioni.
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Selected references

01 
Marina Bay Sands Hotel, 
Singapore

02 
Barangaroo Business 
District, Sydney 
(Australia) 

03 
One World Trade Center, 
New York (USA)

04 
Elbe Philharmonic 
Hamburg (Germania)

05 
Galaxy Soho Office 
Building, Beijing (Cina)

06 
Aalt Stadhaus, 
Differdange 
(Lussemburgo) 

07 
Hedges Ave Residence, 
Gold Coast (Australia)

08 
The Squaire Airport 
Business Center, 
Frankfurt (Germania)

09 
Liondes Chalets, St. Vigil 
(Italia)
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I nostri valori  

La sicurezza dei clienti è la 
nostra missione. Tutto ciò che 
facciamo ruota proprio 
attorno a questo.

Qualunque siano le esigenze dei nostri clienti, 
ci impegniamo al massimo per fare sì che si 
sentano in buone mani quando si rivolgono a 
noi. Questo impegno si rispecchia anche nei 
nostri valori.

Mettiamo al primo posto le esigenze dei 
clienti, e questo ci rende curiosi e appassiona-
ti. Mettiamo in campo ogni sforzo per capire 
cos’è importante per i clienti, i partner e gli 
utenti – ora e in futuro. Progresso e innova-
zione fanno parte del nostro DNA. Studiamo 
con anticipo le tendenze e le tecnologie 
orientate al futuro e sviluppiamo costante-
mente prodotti, soluzioni e servizi.

Per quanto riguarda sicurezza, qualità e 
affidabilità, i nostri standard sono estrema-
mente elevati. Questo ci stimola e ci motiva a 
migliorare costantemente le prestazioni. 

Con queste premesse, continuiamo a svilup-
pare il nostro portafoglio allo scopo di offrire 
sempre  le soluzioni migliori possibili per 
incrementare la sicurezza e la comodità di 
qualsiasi edificio.
 
Orientamento al cliente, affidabilità e un 
approccio sostenibile costituiscono solide 
fondamenta per generare fiducia – ed è 
questo il motivo per cui basiamo i nostri valori 
aziendali su questi fattori. I nostri valori ci 
spingono verso un unico obiettivo: dare 
sempre il massimo e far sentire i clienti in 
buone mani quando scelgono noi come 
partner di fiducia.
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Il cliente al 
primo posto 

Curiosità

Prestazioni

Coraggio
 
Fiducia

Quello che facciamo è sempre focalizzato 
sulle esigenze dei nostri clienti, partner e 
utenti.

La nostra costante ricerca di nuove tendenze 
è alla base dello sviluppo di soluzioni orientate 
al futuro.

Facciamo del nostro meglio per ottenere la 
soddisfazione dei nostri clienti e definiamo 
standard elevati in termini di sicurezza, 
qualità e affidabilità.

 
Ci impegniamo a sviluppare continuamente 
soluzioni capaci di generare un autentico 
valore aggiunto per i nostri clienti e 
stakeholder.

La fiducia rappresenta il nostro più 
importante valore aziendale, per questo 
motivo i nostri clienti possono avere la 
certezza di essere in buone mani.

I nostri valori aziendali
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Proteggiamo gli edifici, le 
comunità e la natura.

dormakaba si impegna a promuovere uno 
sviluppo sostenibile lungo l’intera catena di 
valore, in linea con le nostre responsabilità 
economiche, sociali e ambientali verso le  
generazioni presenti e future.

Attraverso la partecipazione a diverse organiz-
zazioni e iniziative a sostegno della sostenibilità, 
ci atteniamo a principi guida basati su pratiche 
commerciali responsabili e collaboriamo con i 
partner per sviluppare un’industria più sostenibi-
le. I nostri sforzi verso la sostenibilità sono stati 
premiati con l‘assegnazione di una medaglia 
d’argento da parte dell’agenzia di rating indipen-
dente EcoVadis nel 2018.
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Sicurezza in tutto il mondo  
 
Tante persone e aziende in 
ogni parte del mondo si 
affidano ai nostri prodotti e 
soluzioni.

Siamo uno dei tre principali fornitori di soluzio-
ni di accesso e sicurezza al mondo e vantiamo 
sedi in oltre 130 paesi. Con circa 16.000 
dipendenti e numerosi collaboratori, siamo in 
grado di supportare i nostri clienti in modo 
diretto e personalizzato come un vero partner.

Ascoltiamo le esigenze dei clienti e adattiamo 
le nostre soluzioni in modo da soddisfarle. 
Questo stretto contatto ci consente di 
guardare avanti per fornire risposte affidabili, 
comode e sicure alle loro richieste in termini di 
accesso e sicurezza. In particolare, in questa 
era di digitalizzazione e connettività c’è un 
grande potenziale che attende di essere 
sbloccato.
 

Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi
per migliorare le nostre tecnologie e offrire 
soluzioni dotate di un reale valore aggiunto. Il 
nostro successo è comprovato da milioni di 
soluzioni e prodotti installati in tutto il mondo.

Ed è questo impegno verso l’innovazione e la 
costante ottimizzazione, l’elemento cui si 
affidano i nostri clienti in ogni parte del 
mondo. 
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Il futuro radicato nella 
tradizione 

Il nostro principio guida è 
sempre stato quello di offrire 
il meglio ai nostri clienti.

1908
Fondazione di
Dörken & Mankel KG 

Rudolf Mankel e Wilhelm 
Dörken fondano Dörken 
& Mankel KG in Ennepe-
tal (Germania) – succes-
sivamente denominata 
Dorma – introducono sul 
mercato tedesco le cer-
niere per porte girevoli, 
che diventano il loro pro-
dotto di punta.

1950
Ingresso nel mercato dei 
chiudiporta

Il chiudiporta aereo TS 
50 segna il punto di inizio 
nel settore di questi di-
spositivi. Ne seguono nu-
merose migliorie di suc-
cesso, che portano alla 
creazione di un ampio 
portafoglio di prodotti 
per porte.

1962
Produzione del primo 
operatore automatico 

Dorma muove i primi 
passi verso la creazione 
di sistemi per porte auto-
matici, seguendo una 
tendenza del settore che 
persegue maggiore 
comfort e sicurezza negli 
edifici.

1976
Introduzione di accessori 
in vetro nel portafoglio di 
prodotti 

Dorma inizia a produrre e 
offrire innovativi acces-
sori in vetro riducendone 
il rischio di rottura duran-
te la lavorazione.

1978
Costituzione di impianti 
produttivi a livello inter-
nazionale
 
Il primo impianto produt-
tivo estero viene aperto a 
Singapore per produrre 
chiudiporta. Negli anni 
successivi Dorma acqui-
sisce una sede a Ream-
stown (USA) e ne apre 
un’altra a San Paolo 
(Brasile).

1862
Fondazione di un’officina 
di serrature e casseforti

Franz Bauer fonda una 
fabbrica di registratori di 
cassa a Zurigo (Svizze-
ra). Una norma ha impo-
sto a tutte le aziende di 
proteggere i propri regi-
stri contabili contro gli in-
cendi. La domanda di si-
curezza è elevata.

1960
Invenzione della
serratura a pulsante
 

La serratura a pulsante, 
vera e propria novità a li-
vello globale, consente 
l’accesso autorizzato a 
utenti con codice PIN in-
dividuale. Diventa lo 
standard del settore nel 
mercato USA.

1995
Kaba viene ammessa in 
Borsa

Prima dell’offerta pubbli-
ca di acquisto (OPA), 
Bauer Holding AG unifica 
le proprie consociate 
sotto il nuovo nome di 
Kaba Holding AG.

2000/01
 Acquisizione di Unican

Grazie all’acquisizione della 
canadese Unican Group, 
Kaba diventa uno dei leader 
mondiale nella produzione di 
serrature ad alta sicurezza, 
serrature per alberghi, serra-
ture a pulsante e sistemi a 
chiave (incluse macchine per 
taglio chiavi e chiavi grezze).

1934
Registrazione di un bre-
vetto per serratura a 
chiave reversibile

Fritz Schori inventa la 
prima serratura a cilindro 
con chiave reversibile. 
Bauer AG brevetta la ser-
ratura e la commercializ-
za sotto il nome di Kaba 
– abbreviazione di “Kas-
senbauer”.
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2002

Ingresso nel settore dei si-
stemi di partizione mobili

Con l’acquisizione di Hüppe 
Form Raumtrennsysteme 
in Europa e di Modernfold 
Inc. negli USA, Dorma di-
venta leader mondiale nel 
settore dei sistemi di parti-
zione mobili.

2009
Primi e-gate aeroportuali al 
mondo per imbarco auto-
matico

Dopo l’introduzione delle 
nuove norme IATA, 
Lufthansa avvia un proget-
to di sviluppo con Kaba. I 
primi e-gate per l’imbarco 
automatico vengono instal-
lati presso l’Aeroporto di 
Francoforte (Germania).

 
Fusione di Dorma
e Kaba
 
dormakaba si pone 
come uno dei tre princi-
pali player a livello mon-
diale per le soluzioni e i 
servizi di controllo, sicu-
rezza e accesso. Il por-
tafoglio di prodotti 
completo è ora disponi-
bile presso un unico
fornitore.

Prime soluzioni di ac-
cesso basate su cloud
 

dormakaba amplia il 
proprio portafoglio con 
soluzioni che concedono 
l’accesso via cloud a di-
spositivi mobili, inoltre 
avvia l’offerta di “Ac-
cess as a Service”; i 
primi esempi sono Mo-
bile Access e exivo.

Acquisizioni in
Nord America

Con l’acquisizione di
Mesker Openings Group
e della divisione sicurez-
ze meccaniche Stanley 
Black & Decker,
dormakaba amplia
la propria presenza
nell’appetibile mercato
del Nord America.

2015 2015/16 2016/17


