
 

                                                                                                                                 

Axitea & IngDan Italia per la realizzazione di soluzioni innovative in 
ambito Sicurezza ed IoT

Milano, 27 giugno 2016 - IngDan Italia S.r.l., la filiale europea di IngDan.com, la più grande internet 

company per la raccolta di progetti hardware IoT al mondo che conta più di 8000 partner tra industrie 

manifatturiere, distributori e investitori ed Axitea, una delle società leader in Italia nel settore della 

vigilanza e della sicurezza integrata per imprese private, pubbliche e microbusiness, hanno stretto un 

accordo di collaborazione per promuovere l’open innovation veicolando sul mercato le soluzioni 

tecnologiche innovative sviluppate dalle aziende e/o startup italiane che aderiscono alla piattaforma 

IngDan.

Ingdan mette a disposizione la propria filiera per il design for manufacturing, prototipazione 

industriale e pre-serie industriali mediante terzisti in Italia e in Europa, large scale up di produzione 

mediante contract manufacturers cinesi ed accedere al mercato cinese attraverso canali distributivi 

online come Taobao Marketplace, JD.com, Suning Commerce, Tianlian.com, e DC Holdings, così 

come migliaia di aziende hardware registrati su IngDan.com

 “Il mercato dell’hardware IoT raggiungerà quota 19 trilioni di dollari entro il 2020. IngDan.com è 

focalizzata nel costruire il più grande ecosistema hardware a livello globale. In quest’ottica Ingdan 

Italia sta già costruendo il primo ecosistema hardware IoT di supporto alle startup e pmi innovative 

che comprende produttori, distributori, grandi aziende e fondi d’investimento” sottolinea Marco 
Mistretta, CEO di IngDan Italia. “La partnership con Axitea è per noi strategica perché per la prima 

volta replichiamo anche in Italia un modello vincente che vede la collaborazione di grandi gruppi 

industriali e piccole startup che ci ha già permesso di raggiungere grandi successi in Cina. La 

sicurezza è uno dei temi chiave dell’internet delle cose e in Axitea abbiamo trovato un partner di 

primissimo livello con cui favorire l’innovazione in questo settore.

Axitea può così avvalersi di uno “stream di Ricerca & Innovazione finalizzato alla proposizione sul 

mercato di soluzioni integrate“ - sottolinea Maurizio Tondi, VP Strategy - basate sulla capacità di 

integrazione, realizzazione e manutenzione tecnologica e su servizi di gestione evolutiva degli allarmi 

che valorizzano anche le Centrali Operative e la capacità di intervento di Axitea.

Le soluzioni, basate su tecnologie innovative che sfruttano la convergenza tra sicurezza, automazione 

ed internet delle cose, indirizzano il settore della system integration ed in particolare costituiscono un 

“enabling framework” per la realizzazione di applicazioni per la sicurezza personale, aziendale e 

residenziale, la domotica e l’automazione.

http://www.ingdan.it/
http://www.axitea.it/


 

IngDan Italia  

IngDan Italia è la filiale italiana di IngDan.com, controllata da Cogobuy Group (“Cogobuy” or the “Company”, 
stock code:400.HK), l’unica piattaforma al mondo B2B2C che offre una catena produttiva one-stop per 
prototipazione, produzione e distribuzione del proprio prodotto in Cina, Italia, USA e Israele. IngDan può contare 
su più di 8000 entità a livello globale fra investitori, produttori e distributori.

Per ulteriori informazioni, visiti www.ingdan.it 

Axitea
Axitea è una della società leader in Italia nel settore della sicurezza, specializzata nello sviluppo di soluzioni 
integrate e personalizzate. Con oltre 1.500 dipendenti, Axitea offre servizi per la sicurezza di aziende, attività 
commerciali, istituzioni, residenze private, mezzi e beni mobili. L’offerta prevede l’integrazione di tecnologie 
innovative personalizzabili, la capacità di progettazione, di gestione delle infrastrutture e sistemi e un portfolio 
completo di servizi di sicurezza e di vigilanza. L’azienda è presente su tutto il territorio nazionale, grazie alle 
proprie filiali, alle Centrali Operative e alla rete degli Axitea Partner, società affidabili, accuratamente selezionate 
e certificate. Circa 32.000 clienti in tutta Italia hanno già scelto Axitea per la loro sicurezza.

Per ulteriori informazioni, visiti www.axitea.it 

http://www.axitea.it/
http://www.ingdan.it/

