
COMUNICATO STAMPA

HESA DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DI ICT IN ITALIA

               HESA è lieta di annunciare l’importante accordo per la distribuzione esclusiva in Italia dei prodotti di ICT 
(Integrated Control Technology), società leader mondiale nel settore della sicurezza e del controllo accessi, 
costantemente impegnata nella produzione delle più avanzate  soluzioni oggi disponibili sul mercato. 

               Questa partnership permette a ICT di ampliare la propria leadership nel mercato europeo come fornitore 
primario di soluzioni integrate per il controllo accessi, soddisfando la domanda sempre più crescente con le 
piattaforme ProtegeGX e WX, che rappresentano i prodotti di punta della gamma. L’accordo consente 
dunque a HESA e a ICT di soddisfare la continua richiesta di sistemi di sicurezza integrata in grado di 
includere controllo accessi, antintrusione, videosorveglianza, sistemi biometrici, sicurezza perimetrale, 
controllo da remoto e funzioni avanzate di building automation. Il tutto attraverso un sistema modulare 
che offre la massima semplicità di gestione. 

“Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato Ian Henderson, Non Executive Director di ICT Europe - di 
collaborare con una società del calibro di HESA. Questa partnership ci consente infatti di andare incontro 
alla crescente domanda del mercato italiano per le nostre piattaforme ProtegeGX e WX, le più avanzate 
nell’ambito del controllo accessi e della building automation. Riteniamo che HESA – grazie alla sua capillare 
presenza sul territorio, alla quarantennale esperienza di leadership nel mercato della sicurezza e per i 
servizi di altissimo livello che é in grado di offrire ai propri clienti – sia il partner ideale  per sviluppare al 
meglio la nostra presenza in Italia”.

“In un settore in così rapida e costante evoluzione come quello della sicurezza – ha aggiunto Andrea Hruby, 
Amministratore Delegato di HESA – è di fondamentale importanza disporre delle tecnologie più innovative 
e avanzate oggi presenti sul mercato. Grazie all’accordo con ICT abbiamo la possibilità di arricchire il nostro 
catalogo, che oggi è il più completo sul mercato italiano, con prodotti all’avanguardia da offrire in esclusiva 
ai nostri partner installatori insieme alla gamma di servizi di livello insuperabile che contraddistingue la 
nostra realtà”.

ICT - Leader mondiale nella produzione di sistemi di sicurezza e controllo accessi di ultima generazione, 
offre soluzioni integrate e intelligenti che consentono alle società di proteggere le persone, i dati e i beni. 
Progettati con l’obiettivo primario di fornire soluzioni di controllo accessi innovative e di livello superiore  e 
sistemi di sicurezza di semplice utilizzo per l’utente finale, costruiti seguendo gli standard più avanzati e in 
grado di essere integrati con impianti già esistenti - al fine di ammortizzare i costi già sostenuti - i prodotti e 
i sistemi ICT sono usati da decine di migliaia di aziende in tutto il mondo. 

HESA - Costituita nel 1974, HESA ha sempre ricercato la qualità e la tecnologia più avanzata per contribuire 
al progresso nei due settori in cui opera: la sicurezza elettronica e la videosorveglianza.
Un’esperienza ininterrotta di successi realizzati in oltre 40 anni di attività in questo settore, una rete di 
Concessionari e Installatori Autorizzati distribuita capillarmente su tutto il territorio italiano e stabili 
rapporti di partnership con i più importanti produttori mondiali di sistemi di sicurezza  consentono a HESA 
di proporsi al mercato in posizione di leader. Il catalogo prodotti e la gamma di servizi esclusivi al cliente 
offerti da HESA sono i più completi oggi presenti sul mercato italiano.
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