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TRASFORMARE LA FABBRICA

GLI ORIZZONTI DI KEYLINE

Proiettare Keyline nel mondo dell’econo-
mia e della cultura, portare il nostro mes-
saggio nei luoghi che contano, nel nostro 
territorio e in Italia. Anche questo, per noi, 
è fare fabbrica. In questi anni l’abbiamo 
trasformata. Ora la facciamo conoscere. 
La mia presenza nelle cariche che ho 
assunto non prescinde mai da questo im-
pegno. Perché trasformare la fabbrica si-
gnifica trasformare noi stessi e il mondo 
che ci circonda, recuperando la sapienza 
della tradizione e allargando lo sguardo ai 
nuovi scenari. Una fabbrica dove nascono 
idee, dove donne e giovani hanno un ruolo 
importante, dove le conoscenze attraver-
sano le generazioni. Uno dei luoghi più 
belli dove immaginare insieme il domani.

Mariacristina Gribaudi

In questi anni abbiamo contribuito a tra-
sformare il mercato. Spesso, siamo stati 
i primi a dare svolte decisive, superando 
rapidamente realtà ben più grandi di noi. 
Se oggi il mondo della duplicazione e 
della clonazione è più semplice e perfor-
mante, molto lo si deve alla passione che 
si respira qui in Keyline. Possiamo dirlo 
con franchezza: ogni giorno, venendo al 
lavoro, trasformiamo il nostro settore. Lo 
vediamo negli straordinari prodotti lan-
ciati in questi mesi, lo vediamo nelle fiere 
e dai clienti. Ed è una gran bella sensa-
zione sapere che tutti noi, qui in Keyline, 
creiamo con la nostra energia i nuovi  
scenari del key business. 

Massimo Bianchi

La tecnologia per la clonazione delle chiavi auto ha raggiun-
to livelli elevati, grazie anche all’innovazione Keyline. 884 
Decryptor Mini aveva già portato una rivoluzione con la sua 
mobilità: ora, con la nuova batteria ricaricabile Bluetooth 
lanciata all’inizio dell’anno, permette addirittura la clonazio-
ne senza fili, in ogni luogo e in ogni momento. E finalmente 
per governarla si potranno usare anche i tablet e smartpho-
ne Apple. Un altro grande passo avanti firmato Keyline.

L’ORIGINALE CHIAVE A SCATTO

La tecnologia Keyline fa moda
Da un concorso internazionale, un design esclusivo

GRANDI NOVITÀ SUL FRONTE ELETTRONICO E MECCANICO

Le nuove duplicatrici
Due modelli “brevettati” per gli specialisti

Un salto davvero lungo!
Le medaglie d’oro di Anna Costella

Lezioni con il Ciofs
Il nostro contributo alla formazione

Eclettica murrina
A Vittorio la magia veneziana del vetro

Anna Costella, figlia di Stefano, continua a mietere successi. Nei meeting di questa prima 
metà dell’anno è salita tante volte sul podio più alto. Ma il 9 luglio ha superato se stessa 
saltando ben 5,52 metri, un record personale che le è valso la medaglia d’oro al Meeting 
Città di Sacile, dopo che a marzo aveva vinto nelle Marche il trofeo per rappresentative 
regionali. A febbraio invece aveva fatto il suo miglior salto in alto, vincendo con 1,60 a 
Pordenone i Campionati Regionali. Anna Costella fa parte della Polisportiva Libertas di 
Sacile, squadra sponsorizzata da Keyline che da sempre sostiene i valori dello sport.

La mostra è unica nel suo gene-
re, come ha ricordato la prof.ssa 
Antonella Uliana, assessore 
alla cultura del comune di Vit-
torio Veneto. E la bellezza delle 
opere esposte ad “Eclettico. 
Dalla murrina storica l’opera di 
Antonio Dei Rossi” è davvero 

Il progetto Ninja continua a dare buoni frutti. Con la nuova Ninja Total, siamo riusciti ad 
unire in una sola macchina elettronica una doppia stazione di taglio, brevettata Keyline,  
e a dare agli specialisti la possibilità di duplicare chiavi porta  
e auto, piatte, punzonate e laser, con anche l’incisione grafica 
delle teste. E il bello è che è molto, molto competitiva. Ma non 
è finita qui. Un nuovo progetto ha cambiato l’offerta Keyline di 
duplicatrici meccaniche. Prima c’erano le 303, 304 e 305. Ora 
c’è T-Rex, la macchina ideale da affiancare all’elettronica, 
versatile e con morsetti innovativi per chiavi laser, pun-
zonate e tubolari, anche in versione Advance. Ninja 
Total e T-Rex, con la loro carica innovativa, danno 
al nostro parco macchine una marcia in più per 
aumentare la nostra presenza sul mercato con 
qualità, velocità e potenza. 

La chiave principale di un’automobile, caratteristica per ogni marca, ha 
il meccanismo a scatto. È un vero oggetto di design che ci accompagna 
sempre, e che ora si può duplicare con l’esclusiva Flip Key Keyline.  
Nel 2014 abbiamo indetto un concorso internazionale al quale hanno rispo-
sto più di 200 designers di tutto il mondo. E il progetto vincente è davvero bello, 
come una chiave principale. A testimonianza delle grandi risorse che ha il nostro 
territorio, lo ha creato un giovane designer che vive a poca distanza da noi. Ora, 
Keyline ha una soluzione esclusiva per duplicare le flip o trasformare in flip le chiavi 
normali di auto, moto e camion, ergonomica come poche, distintiva come nessun’altra.

KEYLINE E IL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Guidiamo l’innovazione
Comincia l’era della clonazione wireless

nel tempo: da un lato a ritro-
so, con le opere dei maestri 
che hanno reso straordinaria 
questa tecnica veneziana, e 

dall’altro nella visione innovati-
va di un artista eclettico come 
Antonio Dei Rossi. Nelle sue 
mani la murrina diventa scul-
tura, vaso, gioiello e persino 
vestito, sorprendendo sempre. 
La mostra, allestita a palazzo 
Todesco a Vittorio Veneto, è 
stata organizzata in collabora-
zione con la Fondazione Musei 
Civici di Venezia – Museo del 
Vetro di Murano e rientra nelle 
sponsorizzazioni di Keyline 
curate dal Comitato Scientifico.

eccezionale. L’abbiamo visitata il 15 giugno ed è stato un viaggio

La squadra Keyline  
con l’artista Antonio Dei Rossi

Far entrare i giovani in contatto con il mondo del lavoro. È il senso 
dell’ormai lunga collaborazione con il CIOFS, l’istituto salesiano 
per la formazione professionale. Gli studenti di Vittorio Veneto del 
corso Esperto nelle Relazioni Commerciali con l’Estero sono venuti 
in azienda il 20 gennaio per una lezione sul controllo di gestione. 
Gli studenti di Conegliano sono arrivati invece il 2 febbraio per 
una visita all’azienda. È stata l’occasione per conoscere la nostra 
realtà, ma soprattutto per vedere da vicino, dall’esperienza di chi 
lavora qui, cosa è necessario al giorno d’oggi per affrontare la 
carriera professionale, dalla formazione continua alle conoscenze 
linguistiche, dalla capacità di adattamento a quella di comunicare. 
“È stato davvero utile per noi – hanno commentato i ragazzi – e 
sicuramente faremo tesoro di tutti i consigli fornitici.”

A ottobre dell’anno scorso è arrivato Brian 
per la felicità di Fabiana Borsato, e poi è 
stata una primavera di fiocchi rosa con Alice, 
la bimba di Eleonora Basso nata ad aprile, 
Vittoria di Sara Tonon a maggio e Ludovi-
ca di Alessia Frigo a giugno. Una gioia per 
tutta Keyline e un abbraccio a tutte le neo 
mamme!

Una primavera  
coi fiocchi!
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I banner Keyline si sono visti spesso 
in giro in questi mesi. Con l’efficiente 
coordinamento del nostro Comitato 
Scientifico e seguendo le preziose 
indicazioni di alcuni colleghi, Keyline  
ha contribuito al successo della Cena 
di Gala di Corte delle Rose per rilan-
ciare la bella galleria di Conegliano, 
della Mostra del Prosecco Superiore 
Rive di Ogliano, giunta alla terza edi-
zione, con un ricordo di 
Camillo Bianchi, oltre 
alla mostra Eclet-
tico e a Message in 
a Bottle. E c’è stata 
anche una grande no-
vità: eravamo presenti 
a uno degli eventi 
dell’estate con i 
nuovi gadget (ma-
gliette, zainetti e 
cavatappi) della 
linea “The Key 
of Rock” di-
segnati per il 
CJF, il Cimetta 
Jamming  Fe-
stival di mu-
sica rock, dal 
13 al 15 luglio 
a Cimetta di 
Codognè.

C’è una bottiglia Magnum di Prosecco molto speciale che fa bella mostra di sé all’in-
gresso. L’ha disegnata Elena Ballof ed è parte di Message in a Bottle, il progetto del 
Rotary di Conegliano che ha coinvolto 37 aziende ed altrettanti artisti per donare all’as-
sociazione La Nostra Famiglia un elettroencefalogramma 128 canali ad alta densità 
per la diagnosi dell’epilessia. Questo sofisticato strumento permetterà di evitare indagini 
invasive favorendo possibilità concrete di guarigione e aprirà nuovi orizzonti alla ricerca.
Elena Ballof, pittrice e illustratrice con diverse pubblicazioni ed esposizioni in Italia e 
Germania, ha disegnato per Keyline l’opera “La mia anima dipinta”. Essere stati partner di 
questo progetto ci ha dato una grande soddisfazione, diventata tangibile la sera del 23 giu-
gno al Teatro Accademia, quando gli artisti hanno portato le opere alle aziende e queste hanno 
consegnato la loro donazione direttamente ai rappresentati de La Nostra Famiglia. 

ONORIFICIENZE

Paolo Crosato, Maestro del Lavoro
Al nostro direttore di stabilimento, la stella più bella

Da Bologna a Praga, da Bilbao a Dubai fino a Chicago. Lo stand Keyline era presente all’an-
nuale convention degli specialisti italiani della sicurezza, ERSI, e dell’European Locksmith 
Federation, ELF; alla fiera più grande del sud Europa, Ferroforma, con 19.200 visitatori di 
71 paesi e ad Automechanika di Dubai con visitatori da ben 136 paesi. E a luglio, la con-
vention Aloa ha visto impegnata Keyline USA. Tanta tecnologia e tantissimo interesse viste 
le grandi novità messe in campo, raccontate con passione dai nostri brillanti team.

Quello del 2017 è stato un primo maggio davvero speciale: al Teatro Toniolo di Mestre,  
Paolo Crosato ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro insignita dal Presi-
dente della Repubblica. È l’onorificenza più prestigiosa in campo lavora-
tivo, istituita già nel 1898 dal re Umberto I e poi riformata in età repubbli-
cana. Il nostro direttore di stabilimento se l’è pienamente meritata per i 
singolari meriti di perizia e laboriosità, per il contributo al miglioramento 
dei metodi di produzione e alla preparazione delle nuove generazioni  
all’attività professionale. Un grande evviva a Paolo, nuova stella di Keyline! 

Hagay è il rappresentante esclusivo di 
Keyline in Israele, con una rete che coinvol-
ge non solo professionisti privati ma anche 
il Ministero della Difesa e le Forze di Difesa 
israeliane. Il 23 e 24 marzo è arrivata in 
azienda una loro delegazione per parteci-
pare a un corso tecnico avanzato. Quella 
con Hagay è una collaborazione sempre 
più proficua, fatta di impegno e progettua-
lità comuni per nuovi traguardi. 

Come presentare al meglio le tante novità 
introdotte quest’anno, uscendo dai tempi 
stretti delle fiere? L’idea è stata delle migliori. 
Con Keyline Class, i nostri inviati all’Ersi di 
Bologna, all’Elf di Praga e al Ferroforma di 
Bilbao hanno creato Happy Hour for Lock-
smith, un’occasione per unire formazione 
e convivialità, approfondendo argomenti e 
rispondendo a domande in un’atmosfera 
serena e molto produttiva. Un modo nuovo di 
condurre dei seminari professionali, con la 
leggerezza del nostro Prosecco.

Il 2 e 3 febbraio si sono riuniti in azienda gli 
agenti di Keyline Italia, un’occasione fon-
damentale per condividere i nostri valori 
sul lavoro di squadra, l’apertura al mondo 
e il miglioramento continuo. Ad ognuno è 
stata consegnata una targa per gli ottimi 
risultati ottenuti. Questo trend positivo è 
la premessa ideale per pianificare i nuovi 
obiettivi con l’approccio proattivo che ci 
contraddistingue, teso ad anticipare i nuovi 
scenari per progettare azioni efficaci. 

EUROPA, MEDIO ORIENTE E STATI UNITI

Nelle fiere che contano
In tour per lanciare i nuovi prodotti

CORSO TECNICO

Formazione ad alto livello per Hagay

L’INIZIATIVA

LA RIUNIONE ANNUALE

Happy Hour 
con Keyline

Gli agenti  
Keyline Italia

ERSI a Bologna

ELF a Praga Ferroforma a Bilbao

Aloa a ChicagoAutomechanika a Dubai

C’è un premio internazionale che dal 
1990 valorizza il ruolo emergente della 
donna nel mondo del lavoro. Lo ha isti-
tuito Profilo Donna e quest’anno, tra le 
dieci premiate, c’è anche Mariacristina 
Gribaudi. L’importante riconoscimen-
to, consegnato al castello di Formigine 
in provincia di Modena durante una 
serata di gala, le è stato dato “per le 
straordinarie capacità organizzative e 
manageriali, e per essere un modello 
di grande professionalità e ottimismo 
in azienda, nel mondo della cultura e 
dei giovani.” 

UN PREMIO INTERNAZIONALE

Lavoro e/è cultura
Il modello Keyline nelle istituzioni

Alla nostra amministratrice 
il Profilo Donna 2017

Il mondo cambia sempre più in fretta e spesso enti e 
organizzazioni faticano a tenere il passo. Ma ormai 
è chiaro: il ruolo di Mariacristina Gribaudi nei tanti 
incarichi che ricopre è premere l’acceleratore per 
trasformare nuove idee in realtà. E fare la differenza. 
Lo si è visto alla Fondazione Musei Civici di Vene-
zia che presiede e all’Università Ca’ Foscari dove 
in aprile è entrata nel Consiglio di Amministrazio-
ne. E subito è stata tra i protagonisti dell’Experior 
Day organizzato dal Dipartimento di Management 
dell’ateneo veneziano parlando del dialogo possibile 
tra organizzazioni e università. Il ruolo di Gribaudi 
a Venezia è sempre più importante, soprattutto da 
quando è stata nominata nel CdA dell’Agenzia dello 
Sviluppo Venezia, che su mandato del sindaco valo-
rizzerà gli investimenti e il patrimonio territoriale.
La nostra amministratrice viene sempre più “cer-
cata” dalle istituzioni per portare quella carica di 
innovazione che è la caratteristica di Keyline. Ma 
tante sono le occasioni in cui mette in rete la nostra 
esperienza con altre realtà italiane e internazionali: 
dalla Fabbrica 4D promossa da Federmeccanica per 
valorizzare il ruolo delle donne all’intervento tra le 
eccellenze imprenditoriali del Challenge Network al 
Teatro Argentina di Roma e all’evento di Strategike 
alla Tipoteca di Cornuda; dal convegno dell’Associa-
zione Italiana delle Aziende Familiari a quello  
su Donne ed Europa dell’Associazione Fondaco  
di Venezia.
L’intervento su D di Repubblica e la lunga intervista 
pubblicata da il Giornale dimostrano come l’impe-
gno di Mariacristina Gribaudi in posizioni strate-
giche nel mondo della cultura e del lavoro stia diven-
tando un caso nazionale. In entrambi ha ricordato 
l’esempio del padre, Carlo Gribaudi, e quel silenzio 
affascinante della fabbrica che con lui visitava la 
domenica, ricco degli echi che portano nuove idee.

MARIACRISTINA GRIBAUDI

Message in a Bottle
Un messaggio di speranza, dipinto su una bottiglia

Sosteniamo  
il territorio

INSIEME PER LA NOSTRA FAMIGLIA

SPONSORIZZAZIONI
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