
 

 

 

Vanderbilt Industries acquisisce il ramo d’azienda Security Products di Siemens  

Un’operazione destinata a consolidare la posizione di Vanderbilt nel settore europeo dei sistemi di sicurezza 

grazie a una gamma di prodotti e soluzioni più ampia e completa 

Il  ramo d’azienda  Security Products (SP) di Siemens va a integrare l’attuale portafoglio di attività di 

Vanderbilt, azienda leader che detiene marchi noti in tutto il mondo e intrattiene rapporti di lunga durata 

con importanti clienti 

Parsippany, New Jersey (USA) e Francoforte (Germania),  ottobre 2014 – Vanderbilt Industries, leader 

globale nella fornitura di sistemi di sicurezza avanzati, ha annunciato di aver concluso un accordo per 

l’acquisizione del ramo d’azienda Security Products di Siemens, parte della divisione Building 

Technologies. La nuova azienda si chiamerà Vanderbilt International. 

Joseph  Grillo, un veterano nel settore della sicurezza, ricoprirà la carica di Managing Director e lavorerà 

dalla nuova sede operativa in Germania. 

Joseph Grillo ha dichiarato che questa operazione contribuirà a rafforzare la presenza di Vanderbilt nel 

settore della sicurezza, ampliando la posizione competitiva dell’azienda in un mercato molto frammentato, 

ma con un notevole potenziale di crescita. 

“L’acquisizione del ramo d’azienda  Security Products di Siemens, che rientra alla perfezione nella nostra 

strategia aziendale, rispecchia le solide base di Vanderbilt e il suo notevole patrimonio costruito in quasi 

trent’anni di esperienza nel settore della sicurezza”, ha aggiunto Joseph Grillo. 

“Vanderbilt ha colto l’occasione di ampliare la sua offerta di prodotti e di estendere la copertura geografica 

del mercato. L’acquisizione di SP rappresenta un potenziale di valore significativo, grazie alla sua potente 

base di clienti e rivenditori fidelizzati. Il mercato si orienta verso sistemi di gestione della sicurezza integrati 

e soluzioni più aperte provenienti da fornitori fidati. SP è il mezzo adatto per offrire queste soluzioni a una 

base di clienti più estesa”, ha concluso Grillo. 

Security Products di Siemens si occupa di sistemi per il controllo degli accessi, allarmi antintrusione e 

videosorveglianza, prodotti che integrano alla perfezione l’offerta di Vanderbilt Industries. L’acquisizione 

riguarda anche marchi famosi come Bewator e Cotag, per il settore del controllo degli accessi, e Alarmcom 

e Europlex per quello degli allarmi antintrusione.  

I dettagli finanziari dell’operazione non sono disponibili. La transazione è soggetta alle consuete condizioni 

di chiusura che è prevista per la fine del primo trimestre del 2015. 

 

 

 

 



 

Informazioni su Vanderbilt 

 

Vanderbilt Industries, consociata di ACRE LLC, che ha acquisito la società da Ingersoll Rand nel 2012, è 

leader globale nella creazione di sistemi di sicurezza all’avanguardia. L’approccio innovativo di Vanderbilt 

alla tecnologia di controllo degli accessi, dalla progettazione, alla produzione e distribuzione, contribuisce a 

rendere gli ambienti sicuri e facili da gestire. La gamma di prodotti Vanderbilt comprende sistemi destinati 

a singoli utenti, così semplici da poter essere installati in una sola giornata, e applicazioni personalizzate in 

grado di soddisfare le esigenze delle grandi multinazionali. La nostra linea di prodotti comprende i sistemi 

di controllo degli accessi lite blue™, bright blue® e SMS e soluzioni video aziendali. Maggiori informazioni su 

www.vanderbiltindustries.com e su Twitter @VanderbiltInd. 

 

Per maggiori informazioni contattare:  

Lynn Wood 

Vanderbilt Industries 

Tel. +1 973 316 3953 

E-mail: lynnwood@vanderbiltindustries.com  

www.vanderbiltindustries.com 

 

Contatti stampa Europa: 

Pier Paolo Costa 

Wise Media 

Tel: +39 02 8903 4126 

Email: pierpaolo.costa@wisemedia.com  
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