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Comunicato stampa 
Vienna, 6 maggio 2021 
 
 

Schrack Seconet e CCS : 
#STRONGER – forti individualmente ma insieme, più forti. 
 

Care Communication Solutions GmbH (CCS) è ora parte dellafamiglia Schrack Seconet. 
Unendo le nostre forze e concentrando le nostre conoscenze, stiamo espandendo la 
nostra posizione di mercato nel settore sanitario. 
 
Chiunque riceva assistenza in una struttura sanitaria austriaca utilizza probabilmente un 
prodotto Schrack Seconet. L'azienda è già leader di mercato in Austria per i sistemi di 
comunicazione nel settore sanitario ed è inoltre presente con prodotti e soluzioni in oltre 
70 paesi. Con l'acquisizione del 100% delle azioni della società, la famiglia Schrack 
Seconet è stata ora ampliata per includere CCS Care Communication Solutions GmbH. 
CCS è un'azienda di successo con sede a Vienna attiva in tutto il mondo. Circa 12.500 
strutture sanitarie stanno attualmente utilizzando le sue applicazioni sviluppate 
appositamente per il mercato sanitario. 
L'obiettivo comune: unire le nostre forze per diventare il numero 1 nel settore sanitario a 
livello internazionale! 
 
Insieme in una nuova era 
Il percorso comune è all’insegna del motto, #STRONGER. "Stiamo parlando 
deliberatamente di integrazione“, spiega Wolfgang Kern, CEO di Schrack Seconet, 
aggiungendo: "le rispettive competenze confluiranno per divenire un nuovo insieme, 
ancora piu‘ forte e competitivo“.  
"Siamo due organizzazioni sullo stesso livello di parità e che traggono vantaggio l'una 
dall'altra. L’obbiettivo comune di diventare insieme il numero 1 a livello internazionale può 
essere cosi chiaramente visualizzato. " Daniel Farrenkopf, amministratore delegato di 
CCS, è convinto delle opportunità che comporta l'integrazione nella famiglia Schrack 
Seconet. "Non vediamo l'ora di affrontare le nuove sfide", concordano entrambi. 
Affinché i nostri clienti e tutto il mercato di riferimento, possano meglio identificare e 
cogliere questo nuovo, potente "noi", CCS apparirà in futuro sul mercato con il nome di 
Schrack Seconet Care Communication. 
 
Ricerca, sviluppo e vendita 
Entrambe le società hanno alle spalle più di 100 anni di tradizione nel settore sanitario. I 
nostri padri fondatori Eduard H. Schrack e Alois Zettler hanno gettato le basi per il 
successo di oggi. La fusione dei due pionieri europei per creare soluzioni tecnologiche 
nel settore sanitario offre un potenziale speciale per lo scambio reciproco nella ricerca e 
sviluppo e nelle vendite. Ciò significa che è disponibile un portafoglio di prodotti ancora 
più ampio e diversificato, che offre la soluzione ottimale per ogni applicazione sul 
mercato. 
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Nuovo aspetto 
La nuova era è stata annunciata con una riprogettazione completa. L'aspetto dinamico e 
contemporaneo di Schrack Seconet pone l'accento sull’orientamento  digitale e allo stesso 
tempo sottolinea la componente umana , aspetto importantissimo per l'azienda. 
 
Schrack Seconet in sintesi 
In qualità di azienda del gruppo Swiss Securitas, Schrack Seconet sviluppa e 
commercializza sistemi e soluzioni per la tecnologia di allarme e sicurezza 
antincendio, nonché per i sistemi di comunicazione nelle strutture sanitarie. Nel 2020 
il Gruppo Schrack Seconet ha generato un fatturato annuo consolidato di oltre 130 
milioni di euro con oltre 700 dipendenti. 
Sicurezza, affidabilità e affidabilità sono valori viventi in Schrack Seconet quanto 
innovazione, competenza ed entusiasmo. In questo modo, tutti in azienda si 
considerano responsabili dell'adempimento quotidiano del proprio principio guida: 
“Proteggiamo vite. Garantiamo valori. " 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Schrack Seconet AG  
1120 Vienna, Eibesbrunnergasse 18 
Rosa Maria Seilerbeck 
Responsabile marketing e della comunicazione aziendale 
+43 50 857-1201 
E-Mail: r.seilerbeck@schrack-seconet.com 
schrack-seconet.com 
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