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A fronte di un fatturato medio di 12,639 milioni di euro, la 

crescita percentuale dei ricavi è stata negativa rispetto al 

2010 e i livelli di redditività sono bassi (il margine EBITDA 

medio è del 3,86%). Rispetto ai produttori puri (la cui red-

ditività ed efficienza è decisamente più interessante), i pro-

duttori-distributori presentano una marginalità sicuramente 

più simile a quella dei distributori puri. E il ranking (KR4) sot-

tolinea che anche la solidità finanziaria è inferiore a quella di 

produttori e distributori. Questi dati sembrano riconfermare 

che la mancanza di focus e specializzazione (in questo caso 

nella tipologia di attività svolta) può essere penalizzante sul 

fronte economico-finanziario.

4. I PRODUTTORI/
DISTRIBUTORI

Per garantire una classificazione più completa e precisa, 

sono state identificate sette realtà “ibride” nelle quali la 

produzione e la distribuzione hanno sostanzialmente lo 

stesso peso (vedi Tabella 10). Parliamo di Honeywell Secu-

rity Italia-ADI Global (che vanta un fatturato 2011 di 27,579 

milioni di euro), Gunnebo Italia (24,224 mln €), Sicurit Alar-

mitalia (13,587 mln €), Bettini (10,016 mln €), Mesa (5,384 

mln €), GSG International (4,073 mln €) ed Eico Elettronica 

Industriale Comense (3,610 mln €).

TOP Produttori-Distributori. Questa categoria “mista” presenta una marginalità più vicina a quella dei puri distri-
butori rispetto a quella dei produttori puri.

TABELLA 10

Clas-
si  ca 
2011

Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 
Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 

EBITDA EBIT EBT
Num . 
Dipen-
denti

Settore

1
HONEYWELL 
SECURITY ITALIA 
SPA

Lombardia 27.579 2% 269 1% -347 -519 58 Varie

2 GUNNEBO ITALIA 
S.P.A. Lombardia 24.224 6% 930 4% 757 2.238 85 Sicurezza 

Fisica

3 SICURIT ALARMI-
TALIA SPA Lombardia 13.587 4% 359 3% -16% 317 348 41 Varie

4 BETTINI SRL Lombardia 10.016 -3% 244 2% -44% 98 300 0 TVCC
5 MESA SRL Toscana 5.384 -6% 203 4% -55% 28 -166 n.d. Varie

6 GSG INTERNATIO-
NAL S.R.L. Lombardia 4.073 -16% 312 8% 74% 241 144 13 TVCC

7
EICO ELETTRONI-
CA INDUSTRIALE 
COMENSE SRL

Lombardia 3.610 0% 195 5% 24% 153 64 n.d. TVCC

Media 12.639 0% 367 3% -23% 168 378 46 

PRODUTTORI-DISTRIBUTORI

NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non speci  catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non speci  catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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GSG International (4,073 mln €) 

GSG INTERNATIO- Lombardia 4.073 -16% 312 8% 74% 241 144 13 TVCCGSG INTER
NAL S.R.L.6 G
N


