
NOTIZIA PER LA STAMPA

ARTECO entra nel mondo degli installatori HESA in tutta Italia

ARTECO, leader nella fornitura di soluzioni Video Event Management Software (VEMS),

annuncia oggi l’accordo di distribuzione nazionale con HESA, un importante e storico player

nell’industria italiana della distribuzione di prodotti di videosicurezza.

Grazie all’esperienza quarantennale nella sicurezza elettronica e nella videosorveglianza, HESA

costituirà un ottimo punto di riferimento per gli installatori italiani all’avanguardia che vorranno

mettere l’IP al centro delle loro soluzioni.   Il VEMS Arteco di bandiera, Arteco-Logic NEXT, è in

perfetta sintonia con i prodotti per sistemi di sicurezza distribuiti da HESA e questa

collaborazione aprirà nuove opportunità soprattutto al più tradizionale mercato

dell’antintrusione, con integrazioni facili e immediate.  Inoltre, la presenza capillare di HESA in

Italia sarà fondamentale per continuare la promozione del marchio ARTECO su tutto il territorio

nazionale.  Infine, grazie a questa nuova partnership, i clienti di HESA potranno da oggi disporre

per le loro installazioni dei più avanzati software di supervisione, integrazione e analisi video,

oltre ad una vasta gamma di  NVR a supporto di tali software.

“In un settore in così rapida e costante evoluzione come quello della videosorveglianza -

dichiara Andrea Hruby, Amministratore Delegato di HESA S.p.A. - è fondamentale che i

professionisti della sicurezza abbiano sempre a disposizione le soluzioni più avanzate e

innovative disponibili, per svolgere al meglio la propria attività. L’accordo con ARTECO va in

questa direzione in quanto permette di arricchire una proposta eccellente e completa come

quella che HESA offre ai propri partner con nuovi prodotti di altissimo livello che consentono di

creare soluzioni di videosorveglianza altamente integrate, affidabili e di semplice gestione per

l’utente finale”.



“Siamo molto soddisfatti della partnership intrapresa con HESA per la distribuzione dei nostri

prodotti – dichiara Giampaolo Sabbatani, Chief Executive Officer di ARTECO. Questo accordo

permette infatti di associare il marchio ARTECO, che è sinonimo di ricerca e innovazione, ad

un’azienda come HESA, che da sempre si distingue sul mercato per  l’eccellenza dei prodotti

distribuiti, la presenza capillare su tutto il territorio italiano e l’altissima qualità dei servizi al

cliente”.

Chi è Arteco

ARTECO nasce nel 1987 come azienda leader nella produzione di sistemi elettronici per

l’automazione industriale. Nel corso degli anni ARTECO ha saputo capitalizzare il proprio know-

how tecnologico, investendo nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative orientate al settore

Video Security e contribuendo alla creazione di una linea di prodotti di alta qualità, con una

strategia di crescita esponenziale.   Negli ultimi anni Arteco è cresciuta rapidamente diventando

un’azienda leader nel settore dei Video Event Management Software (VEMS) grazie ad una

rilevante presenza in tutto il mondo.  Oggi Arteco si compone di tre diverse Business Unit: Video

Security, Industrial Automation e Building Automation che, operando a livello globale,

garantiscono la propria presenza in tutto il mondo grazie alle sedi in Italia e Stati Uniti ed alle

filiali in Europa, Nord America, America Latina e Africa. Per maggiori informazioni www.Arteco-

Global.com

Chi è Hesa

Costituita nel 1974, HESA S.p.A. 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.

La gamma più completa di sistemi e prodotti professionali per la sicurezza, i servizi unici sul

mercato, una rete di Concessionari e Installatori Autorizzati distribuita capillarmente sul

territorio e stabili rapporti di partnership con i principali produttori mondiali di sistemi di

sicurezza consentono a HESA di proporsi al mercato in posizione di leader.  Con sede a Milano,



due filiali a Firenze e a Roma e due magazzini di deposito a Bari e a Padova, HESA è in grado di

garantire un'efficiente distribuzione logistica su tutto il territorio italiano. www.hesa.com
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