COMPANY
PROFILE

CHI SIAMO

Sappiamo che il mondo è l’orizzonte
in cui si muovono le tecnologie del futuro,
per rispondere a una sempre più urgente
domanda di benessere e di salvaguardia
del pianeta. Vogliamo contribuire a questo
nuovo modello di sviluppo che non conosce
confini.
Andrea Moschetti
Executive Chairman

Creiamo idee e innovazione, realizziamo
investimenti e progetti, per offrire a
un numero sempre maggiore di persone,
imprese e comunità, delle soluzioni
di gestione e controllo della mobilità
sempre più efficienti, semplici, sicure
e sostenibili.
Ogni giorno. In cinque continenti.

Andrea Marcellan
Chief Executive Officer
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ABBIAMO I NUMERI
PER RISPONDERE
A GRANDI DOMANDE
Siamo un Gruppo nato dalla tradizione
dell’eccellenza italiana, oggi presente
in 29 paesi del mondo.
Interpretiamo le differenti culture di
mercato per rispondere a ogni esigenza
nel settore dell’automazione e controllo
accessi e servizi alla mobilità.
Dalle soluzioni di accesso per
il settore residenziale e industriale,
alla gestione dei flussi pedonali e
veicolari, alle più avanzate tecnologie
hardware e di reti digitali al servizio
dei nuovi modelli di smart mobility.

600M+
I ricavi netti (Euro)
di cui oltre 80%
realizzati all’estero

CHI SIAMO

54

Le società
in 29 paesi,
distribuite nei
5 continenti

8

I siti
produttivi
principali

16

I centri di
assemblaggio
nel mondo
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3.600+

Le persone

CHI SIAMO

LA NOSTRA
VISIONE

Diventare un leader mondiale
in soluzioni altamente performanti
per il soddisfacimento dei bisogni
di mobilità e gestione accessi.
In modo sostenibile.
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CHI SIAMO

Ogni giorno, in tutto il mondo,
ci impegniamo ad offrire soluzioni
all’avanguardia e altamente
affidabili per soddisfare i bisogni
di mobilità e di gestione accessi,
assicurando un importante
ritorno alla comunità dei nostri
stakeholders, sempre con
grande rispetto delle persone,
dell’ambiente, e dei più rigorosi
standard etici.
LA NOSTRA
MISSIONE
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CHI SIAMO

I NOSTRI VALORI
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ETICA

Integrità

Mettiamo al primo posto
trasparenza e onestà, operando
nel pieno rispetto della legge,
contro ogni genere di corruzione
o conflitto d’interessi.

Responsabilità
sociale

Siamo fortemente impegnati
verso i temi di carattere sociale
ed ambientale. E facciamo tutto
ciò che è in nostra facoltà
per vincere la sfida.

PERSONE

Rispetto

Rispettiamo i colleghi come esseri
umani, la loro cultura, la loro diversità.
Cerchiamo di creare un ambiente
di lavoro dove il merito viene
riconosciuto e premiato.

Attenzione

Ci prendiamo cura ogni giorno
dei nostri colleghi e ci impegniamo
per un luogo di lavoro sicuro e
motivante, dove il gioco di squadra
viene sempre incoraggiato.

ASPIRAZIONI

Ambizione

Siamo molto determinati e
ci piace pensare in grande,
spinti dal coraggio di sperimentare
nuovi modi di fare le cose.

Protezione

Siamo fortemente impegnati
a garantire sicurezza e comfort
alle nostre persone: colleghi,
clienti, utilizzatori finali.

STRATEGIA

Il cliente
prima di tutto

Tutto quello che facciamo ha come
obiettivo primario quello di garantire
una qualità senza compromessi
ai nostri clienti e di rendere migliore
la loro esperienza d’uso.

Innovazione

Sviluppiamo tecnologie
d’avanguardia per offrire
il meglio ai nostri clienti.

Be honest
Be engaged
Be human
Be supportive
Be hungry
Be attentive
Be customer driven
Be ahead

CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA
1979
1981

Da Bologna al mondo
La nostra storia inizia oltre 50 anni fa dall’intuizione
imprenditoriale del fondatore Giuseppe Manini.
Un lungo percorso da una piccola bottega di paese
al mondo, attraverso una capacità di visione lungimirante,
la volontà di innovare e la passione di chi ha saputo
trasformare un’idea in un progetto vincente.
Oggi FAAC, con sede a Bologna, è una multinazionale
di successo, fortemente strutturata e completamente
managerializzata.

1965

Giuseppe Manini, imprenditore edile, crea il primo sistema
di movimentazione automatica per cancelli attraverso
l’applicazione della tecnologia oleodinamica, dando vita
a una straordinaria avventura imprenditoriale.

Nascono le due consociate
estere FAAC AG (Svizzera, 1979)
e FAAC France (1981).

1984
1990
FAAC si espande in Germania
e Austria (FAAC GmbH), Regno
Unito (FAAC UK), Stati Uniti (FAAC
International) e Spagna (FAAC SA).
Giuseppe Manini acquista una quota
del gruppo francese Somfy, leader
nella produzione e distribuzione
di motori tubolari. Una partnership
che durerà 25 anni.

1983
Inizia l’era dell’elettronica
a microprocessore. La produzione
si concentra nella neo acquisita
Faac Electronics Ltd. in Irlanda,
Paese all’avanguardia nel settore
delle nuove tecnologie.

1993
Autostrade SpA affida a FAAC
la realizzazione di barriere
automatiche per tutti i suoi
caselli. Viene registrato il
brevetto “Self Learning SLH”,
una tecnologia che rivoluzionerà
il mercato dei trasmettitori.
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1994
2002
Acquisizione di Automatica Casali
(marchio Genius), Spazio Italia
e Voltec. Espansione in Polonia,
Scandinavia, Benelux, Cina e India.
Introduzione della nuova
tecnologia di progettazione
CAD 3D.

2005
2008
Lancio della nuova gamma
FAAC City, dedicata ai dissuasori
del traffico.
Acquisizione di ALTRON - realtà
specializzata in motori tubolari
per l’automazione di tende e
tapparelle, e DAAB (Svezia), azienda
che opera nell’automazione di porte
automatiche e cancelli industriali.
Con la nascita di FAAC Australia nel
2007 e FAAC Middle East nel 2008,
il Gruppo entra in mercati nuovi e
fortemente dinamici.

2010
2016
Acquisizione di Clemsa (Spagna),
Altron BV (Paesi Bassi), Kemko
(Paesi Bassi) e Zeag Group
(Svizzera), Datapark (USA),
Magnetic Autocontrol Group
(Germania), Rossi Industrias
Eletromecanica (Brasile),
CTR (USA) e CENTURION
Systems (Sudafrica).
Particolarmente significativi gli
investimenti nel gruppo Magnetic
e nei gruppi Datapark/ZEAG,
fondamentali per l’ingresso di
FAAC nel business del controllo
accessi e della gestione dei
parcheggi.
Nel 2012 vengono aperte
FAAC Russia e FAAC Turchia.
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2019
2021
Nel 2019 acquisizione di
Viking (USA), Wolpac (Brasile)
e Parclick (Spagna).
Tra il 2020 ed il 2021 le due
acquisizioni più grandi: prima
quella da ASSA ABLOY, da cui
FAAC acquisisce parte del business
europeo delle porte automatiche e
a scorrimento veloce (marchi ASSA
ABLOY e Record), poi quella del
gruppo TIBA e del suo distributore
texano ATI, primari operatori sul
mercato americano dei sistemi di
gestione parcheggi con esazione.
Nel 2021 acquisizione del Gruppo
Cometa, importante produttore e
distributore di ingressi di sicurezza,
attivo prevalentemente in Italia.

COSA FACCIAMO

DIAMO VITA
A SINERGIE DI VALORE
Come gruppo globale votato alla
crescita internazionale, perseguiamo
costantemente efficaci strategie di
espansione bilanciate sia su linee interne
che su linee esterne.
Garantiamo alti livelli di solidità
finanziaria e realizziamo importanti
attività e investimenti in ricerca,
con l’obbiettivo di essere punto
di riferimento nella definizione dei
nuovi standard tecnologici di settore.
Creiamo sinergie positive tra differenti
brand, competenze e specializzazioni
per dare più valore alle nostre aziende
e sviluppare un’offerta completa e ai
massimi livelli di qualità in tutti i mercati
in cui siamo presenti.

22

Le acquisizioni
negli ultimi 10 anni

12

I Centri
di Ricerca
in 9 paesi

+270 100Mil €

I professionisti
dedicati alle
attività di ricerca

di spending in
attività di Ricerca
& Sviluppo negli
ultimi 5 anni
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COSA FACCIAMO

LE AREE
DI ATTIVITÀ
E I NOSTRI BRAND
Attraverso 53 società e 15 brand
commerciali siamo presenti in
tre segmenti chiave della gestione
accessi e dei servizi alla mobilità.
Le tre offerte di prodotto sono
accomunate da uno spinto ricorso
alle più avanzate tecnologie
meccaniche, elettroniche e digitali.

ACCESS
AUTOMATION

ACCESS
CONTROL

PARKING
SOLUTIONS

Soluzioni di automazione
per accessi veicolari, ingressi
pedonali automatici, cancelli,
porte, barriere e dissuasori
per uso residenziale,
commerciale e industriale.

Tecnologie per il controllo
degli accessi pedonali
e veicolari.

Sistemi fisici e digitali,
chiavi in mano, per la
gestione dei parcheggi
con esazione pubblici
e privati.
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ACCESS
AUTOMATION

COSA FACCIAMO

Brand storico che caratterizza il core
business del gruppo, leader nei mercati
europei ed in vari Paesi extra europei, in
particolare nell’ambito delle automazioni
per cancelli ad uso residenziale.
Rappresenta il cuore della ricerca e dello
sviluppo di FAAC Technologies, un concentrato
di tecnologia (idraulica ed elettromeccanica),
affidabilità e design.
faac.it
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ACCESS
AUTOMATION

Leader nel mercato spagnolo
da oltre 30 anni.
Con una presenza capillare
sul territorio, offre una vasta
gamma di automazioni per
cancelli scorrevoli e a battente,
porte basculanti, porte
sezionali e barriere.

Si caratterizza per l’ottimo
rapporto qualità/prezzo
delle soluzioni proposte,
prevalentemente incentrate
sulla tecnologia elettromeccanica.
geniusg.com

clemsa.es

Leader del mercato nel Nord
Europa e nei Paesi scandinavi,
DAAB si occupa della produzione
di servizi di automazione su
scala industriale per attività
commerciali e industriali.
faac.se

CoMETA S.p.A. è leader sul
mercato italiano in soluzioni
per la sicurezza fisica (security
& safety). Produce bussole
antirapina, porte di emergenza,
porte blindate antieffrazione,
portali rototraslanti, revolving
doors, serrature di sicurezza,
sistemi professionali per
la protezione dei valori,
tecnologie per l’acquisizione
dei dati biometrici, ecc.
cometaspa.com

Leader nel mercato brasiliano e
latino americano, è specializzato
nella progettazione e nella
realizzazione di sistemi di
automazione per cancelli, barriere
e garage, schede elettroniche e
dispositivi di comando a distanza.

11

Dal 1993 tra i marchi leader
di settore nel mercato britannico
delle porte automatiche grazie
a un altissimo livello tecnologico
raggiunto dalle proprie soluzioni
e alla qualità dei servizi offerti
(produzione, istallazione,
assistenza e manutenzione
di ingressi automatici, automazione
per porte scorrevoli, porte girevoli,
telescopiche e battenti).
dssautomaticdoors.co.uk

Marchio leader nel mercato
del Sudafrica e continente
africano. Progetta e realizza
operatori per cancelli, barriere
e dispositivi di sicurezza ed
elettronici per controllo accessi.

Leader nel mercato nordamericano,
in particolare Stati Uniti,
specializzato in operatori per
cancelli scorrevoli e a battente.
La gamma è stata sviluppata
secondo le esigenze degli
installatori e consumatori
americani, ed è caratterizzata
da un alto contenuto tecnologico
ed innovazione ma allo stesso
tempo da una grande facilità
di installazione da parte
dell’installatore ed uso
da parte del consumatore.

centsys.co.za

vikingaccess.com

rossiportoes.com.br

ACCESS
CONTROL

COSA FACCIAMO

Brand “made in Germany” leader a livello
mondiale (in primis Stati Uniti, Far East,
Europa) specializzato in soluzioni d’avanguardia
e di semplice utilizzo nel controllo accessi.
Una presenza mondiale ed elevati standard
di qualità e sicurezza ne fanno uno dei
massimi operatori del settore.
magnetic-access.com

Brand leader nel mercato sudamericano
per sistemi di controllo accessi pedonali
per vari segmenti ed applicazioni.
Completa la gamma una linea di barriere
per accesso veicolare. Entrambe le gamme
si contraddistinguono per un elevato
standard qualitativo e tecnologico.
wolpac.com.br
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COSA FACCIAMO

PARKING
SOLUTIONS

Mobile App di HUB Parking,
permette di parcheggiare
in modo semplice, comodo
e sicuro, semplicemente
attraverso lo smartphone. Dalla
prenotazione all’individuazione
del parcheggio, fino all’accesso
e al pagamento.
j-pass.com

Brand acquisito di recente
dal gruppo e leader nel mercato
nordamericano in particolare
nel segmento small & medium
business. Gamma completa di
hardware, software e prodotti
basati su cloud per operatori e
gestori di parcheggio. Affidabili
e sicuri, i prodotti TIBA sono di
semplice installazione e utilizzo.
tibaparking.com

Marchio leader a livello mondiale sia
in ambito grandi infrastrutture sia
“Small & Medium”, è dedicato allo sviluppo,
alla produzione e all’istallazione di soluzioni
di parcheggio integrate e intelligenti.
I servizi si estendono anche all’installazione
ed al post-vendita.
hubparking.it

Mobile App di TIBA attiva in
Israele, consente agli utenti di
prenotare in anticipo e pagare
il parcheggio, godere di prezzi
ridotti e di maggiore disponibilità
di posti auto, nei parcheggi
pubblici e privati. Tantissime
funzionalità in una sola app.
pinkpark.co.il

Parclick è la pagina web e
Mobile App di riferimento per
prenotazioni online di parcheggi
in Europa, molto diffusa in
particolare in Spagna, Italia
e Francia. Dal 2011 aiuta
i suoi utenti a parcheggiare
al miglior prezzo, ma aiuta
anche i parcheggi ad aumentare
i propri profitti senza rischi.
parclick.it
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COSA FACCIAMO
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Nord America

Canada Mississauga
USA Columbus (Ohio), Dallas (Texas)

29

Warrendale (Pennsylvania), Rockledge (Florida)
Sud America

Brasile Aguas Claras, San Paolo
Colombia Bogotà

Europa

Medio Oriente

Emirati Arabi Uniti Dubai
Israele Tel Aviv

Africa

Nigeria Lagos
Sudafrica Johannesburg, North Riding

5

Oceania

Australia Campbellfield

Asia

Cina Shanghai, Kangqiao
India Chennai
Malesia Kuala Lumpur

6

Nord
America

5

Europa

Austria Perchtoldsdorf, Salisburgo
Belgio Bruxelles
Bulgaria Ruse
Francia Lieusaint, Crémieu, Lione
Germania Freilassing, Schopfheim
Irlanda Dublino, Roscommon
Italia Barberino Tavarnelle (Firenze),

Cologno Monzese (Milano), Oggiono (Lecco),
Zola Predosa (Bologna)

Olanda Doorwerth, Doetinchem
Polonia Varsavia
Regno Unito Basingstoke, Glasgow,
Sunbury-on-Thames

Russia Mosca
Slovenia Šenčur
Spagna Madrid
Svezia Perstorp
Svizzera Altdorf
Ungheria Szigetszentmiklós

FAAC TECHNOLOGIES
NEL MONDO

4

Asia

Medio
Oriente

Sud
America

4

Africa

1

Oceania

54

Le società in 29 paesi,
distribuite nei 5 continenti

CREIAMO
BENESSERE
CONDIVISO
Crediamo che costruire un mondo
migliore oggi e per le prossime
generazioni sia un impegno a cui non
possiamo e non dobbiamo rinunciare.
Siamo consapevoli che la sostenibilità
è parte fondamentale della nostra
missione.
Sentiamo la responsabilità di essere
protagonisti attivi di un nuovo modello
di sviluppo economico che fa della
salvaguardia ambientale e della
creazione di valore condiviso con
le comunità la ragione fondante
di ogni progetto d’impresa.

SOSTENIBILITÀ
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SOSTENIBILITÀ

La nostra Governance

ORGOGLIOSI
DI ESSERE UNICI
La nostra struttura proprietaria
rappresenta sicuramente una realtà
unica nel panorama imprenditoriale.
Creiamo con le nostre attività valore
condiviso per le persone che lavorano
con noi e per la comunità dei nostri
stakeholders. I dividendi che stacchiamo
vengono utilizzati per attività sociali e
benefiche dal nostro azionista unico,
l’Arcidiocesi di Bologna.
Un motivo di orgoglio e una motivazione
importante per continuare con passione
e determinazione il nostro impegno
alla generazione del valore attraverso
performance operative e finanziarie
sempre migliori.

Consiglio di Amministrazione
ANDREA
MOSCHETTI

ANDREA
MARCELLAN

Chairman

Chief Executive Officer

Funzioni centrali
ENRICO
MINELLE

EZECHIELE
GALLONI

LUCA
BAUCKNEHT

MARCO
MONTERASTELLI

LUIGI
PASQUALI

Chief Information
Officer

Chief Financial
Officer & Chief
Compliance Officer

Chief People
Officer

Chief Technology
Officer

Chief Operations
Officer

Direttori regionali e Business Units
ARNO
STEINER

FABIO
TOMI

RICHARD
ROHMAN

ROBERT
KEMPTON

LUCA
CERVATO

Regional Director
Access Solutions
Europe

Regional Director
Access Solutions
APAC

Regional Director
Access Solutions
MEA

Regional Director
Access Solutions
Americas

Business
Unit Director
Parking
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SOSTENIBILITÀ

L’impegno per le persone

IL NOSTRO VALORE
PIÙ IMPORTANTE

3.600+

Sappiamo che le persone sono
il valore che fa la differenza.
Passione, competenza, aspirazioni
e motivazioni sono le chiavi
del nostro successo.

Ci prendiamo cura delle
nostre persone e delle
comunità in cui vivono,
interpretando le culture
dei differenti paesi, nel
rispetto dei diritti, della
dignità e delle diversità.

Le persone

Creiamo relazioni ispirate
ai valori dell’etica e della
trasparenza, garantendo
un impegno costante
per il benessere e la
sicurezza ed escludendo
ogni discriminazione di
genere, religione, etnia,
opinione politica.

34%

44%

9%

13%

Produzione e Logistica
I colleghi che ogni giorno
fabbricano i nostri prodotti,
di cui il 46% donne

Ricerca e Sviluppo
I tecnici e gli ingegneri
che sviluppano le nostre
soluzioni

Vendite e Distribuzione
Chi gestisce e assiste
i nostri clienti

Funzioni Corporate
Le funzioni che supportano
il business, la compliance,
la qualità dei processi,
le infrastrutture (Finance,
HR, Legal, IT etc.)

Condividiamo con tutti
i nostri stakeholder
- clienti, dipendenti,
collaboratori, partner,
fornitori - l’impegno alla
sostenibilità sociale e
ambientale.
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L’impegno per l’ambiente

SOSTENIBILITÀ
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UN FUTURO
PER IL PIANETA
Sviluppiamo ricerca, innovazione,
organizzazione per ridurre
costantemente l’impatto sull’ambiente
delle nostre attività produttive e
distributive. Dal 2019, nel nostro
stabilimento di Zola Predosa (BO)
e sede del Gruppo, abbiamo
sviluppato attività per:

.
.
.
.
.
.

la riduzione della plastica monouso
la climatizzazione a basso consumo
la riduzione del consumo d’acqua
anche con la raccolta e il riutilizzo
dell’acqua piovana
l’illuminazione con lampade a LED
ad alta efficienza energetica
l’installazione di pannelli fotovoltaici
la raccolta differenziata dei rifiuti

Negli stabilimenti in Italia,
Irlanda e Bulgaria abbiamo
lanciato il progetto SCIP/REACH
per il controllo e la riduzione delle
sostanze nocive emesse dai nostri prodotti,
in particolare le cosiddette SVCH, sostanze
chimiche riconosciute come estremamente
nocive per la salute umana.

Via Monaldo Calari, 10
40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 61724
Fax. +39 051 0957820

www.faactechnologies.com

