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Innovazione, Ricerca e Sicurezza: le chiavi del successo di CISA. 

Il brand strategico di Allegion crea un nuovo Centro di Innovazione all’interno della sede storica di Faenza.  
 

 
Faenza, 31 Luglio 2017.  CISA, brand leader nei sistemi di chiusura e controllo accessi, cresce nella ricerca di 
soluzioni per la sicurezza di ogni tipo di edificio. Il tutto grazie ad un team dedicato di esperti che lavorano su 
soluzioni innovative, digitali e interconnesse.  

Al fine di aumentare lo “spazio” dedicato alla ricerca e sviluppo, CISA ha recentemente inaugurato il Centro di 
Innovazione, situato a fianco della sede principale a Faenza (RA). Il nuovo edificio occupa una superfice di 5 mila 
metri quadrati in stile “open space”, dove sono impegnati più di 70 esperti, di cui 15 assunti negli ultimi due anni. 
Ottimi i primi risultati: in questi mesi CISA ha firmato progetti safety & security per centri commerciali, ospedali, 
scuole, condomini di ultima generazione (per esempio UpTown a Milano) frutto del lavoro sinergico del team presente 
nella sede faentina. 

Il Centro di Innovazione CISA è parte del piano di sviluppo dell’azienda che si completa con la demolizione del 
fabbricato adiacente, già dismesso e in disuso da diversi anni. Con il nuovo polo di ricerca, CISA diventa un centro 
ancora più all’avanguardia.   

Per conoscere più da vicino tutte le novità vi invitiamo a contattarci per una visita presso l’area espositiva high-tech 
del Centro di Innovazione, dove, oltre ad un percorso storico (con la prima serratura del 1926), sono presentate le 
ultimissime tecnologie come MyEVO serratura motorizzata per porte blindate, eFAST maniglione motorizzato 
antipanico e AP4 S sistema brevettato cilindro, chiave e card di sicurezza. Esempi di soluzioni CISA, nate per aiutare 
le persone ad essere più sicure nei luoghi dove vivono, lavorano e che visitano.  
 

Chi è CISA © 
CISA nasce a Firenze nel 1926, grazie all’intuizione di Luigi Bucci che inventò e brevettò la prima serratura elettrica. 
Dal 2013 CISA entra in Allegion, gruppo globale con un fatturato di $2 miliardi. La regione EMEIA (Europa, Medio 
Oriente, India e Africa) dove si trova CISA ha un fatturato di oltre $480 milioni (dati del 2016). Il successo del brand 
italiano è nei numeri: più di 70 brevetti depositati negli ultimi anni, 70 i paesi di distribuzione e oltre 600 dipendenti 
che lavorano nelle sedi di Faenza (RA) e nello stabilimento di Monsampolo (AP). In quest’ultimo vengono prodotti 
ogni anno 26 milioni di chiavi e 8 milioni di cilindri. Per maggiori informazioni visitate il sito cisa.com  

 
Chi è Allegion™ 
Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®, Interflex®, LCN®, 
Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di porte e accessi, Allegion produce una vasta 
gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti di lavoro, scuole e altre realtà pubbliche. Allegion è una realtà di oltre 2 
miliardi di dollari e offre prodotti in circa 130 paesi. Per maggiori informazioni visitate il sito allegion.com 

http://www.cisa.com/it/header/case_studies/UpTown.html
http://www.cisa.com/it/consulenza.html

