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La sicurezza elettronica in Italia compie 50 anni. Era 

infatti il 1968 quando alla Fiera Campionaria di Milano 

veniva presentato da Enzo Hruby – Presidente di HESA 

S.p.A. e della Fondazione che porta il suo nome e che 

sostiene da dieci anni la protezione dei beni culturali italiani - 

il primo rivelatore di movimento a ultrasuoni. Questo rivelatore importato dagli Stati Uniti è stato protagonista inconsapevole 

dell’inizio di un’epoca e di un settore industriale importante del nostro Paese, nato negli anni in cui una criminalità sempre più 

diffusa ha determinato la forte richiesta da parte della società di soluzioni utili a contrastare furti e rapine.

Quarant’anni dopo, nel 2008, la famiglia Hruby e l’azienda HESA hanno costituito la Fondazione Enzo Hruby, di cui ricorre 

quest’anno il decennale. Nei primi dieci anni di attività la Fondazione ha sostenuto oltre 75 progetti per la protezione di altrettanti 

beni e monumenti del nostro Paese. Dopo il primo intervento, dedicato alla Biblioteca del Sacro Convento di Assisi, la Fondazione 

ha sostenuto la protezione di innumerevoli beni e monumenti del patrimonio ecclesiastico, museale, librario, musicale, e così via: 

dall’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, sede della Fondazione Cini, all’Ostensione della Sacra Sindone nel Duomo di 

Torino, passando per la Basilica Palladiana di Vicenza, la Lanterna e i Musei di Strada Nuova a Genova, i manoscritti della 

Biblioteca Apostolica Vaticana durante la loro digitalizzazione; e ancora, la Torre degli Asinelli di Bologna, il Museo Egizio di 

Torino, il Museo del Violino di Cremona e il Teatro La Fenice di Venezia. A Milano la Basilica di Sant’Ambrogio, la Veneranda 

Biblioteca Ambrosiana e le Terrazze del Duomo: questi sono solo una piccola parte dei numerosi luoghi e monumenti protetti 

attraverso le più moderne e avanzate tecnologie grazie all’impegno della Fondazione.

Questi due importanti anniversari sono stati celebrati venerdì 19 ottobre al Teatro Sociale di Como con l’evento “Il valore di 

una storia. 50 anni di sicurezza e cultura”. Dopo i saluti di Enzo Hruby, Presidente di HESA e della Fondazione Hruby, sono 

intervenuti Carlo Hruby, Amministratore Delegato di HESA e Vice Presidente della Fondazione Enzo Hruby, e Andrea Hruby, 

Amministratore Delegato di HESA, per tracciare un bilancio delle attività in un settore così importante e in continua e veloce 

evoluzione come quello della sicurezza.

Durante i lavori, in rappresentanza dei fornitori, è intervenuto Mark Cosgrave di OPTEX, azienda storicamente legata a HESA 

da un rapporto di oltre trent’anni.

In ricordo del primo progetto sostenuto dalla Fondazione Enzo Hruby nel 2008, dedicato alla protezione della Biblioteca del 

Sacro Convento di Assisi, ha portato il suo saluto Padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento.

Nel corso dell’evento si è svolta la cerimonia di premiazione dei finalisti e dei vincitori del Premio H d’oro 2018, il concorso 

organizzato dalla Fondazione Hruby per celebrare le migliori realizzazioni di sicurezza e con esse la professionalità degli installatori 

più qualificati.
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In concomitanza con i due anniversari, si è deciso di creare quest’anno un’Edizione Speciale del concorso giunto alla sua 

tredicesima edizione, per il ruolo altrettanto speciale che il Premio H d’oro svolge nell’ambito delle iniziative della Fondazione 

Hruby e più in generale nel settore della sicurezza.

Durante la cena di gala, che si è svolta nella meravigliosa sala principale del Teatro Sociale, sono state consegnate le targhe 

agli Amici Sostenitori della Fondazione Enzo Hruby ed è stato consegnato a Stefano Lancini, titolare di I.P.S. Sistemi, il Premio 

istituito in memoria di Stefano De Stefani, responsabile dell’area Ricerca e Sviluppo di HESA prematuramente scomparso negli 

scorsi mesi. Inoltre, Gianni Andrei, Presidente di A.I.PRO.S. e membro della Giuria del Premio H d’oro, ha nominato Enzo Hruby 

Socio Onorario dell’importante Associazione di categoria.

Ad allietare gli ospiti durante la cena di gala, alcune celebri melodie della lirica eseguite dal vivo da due validi interpreti.

GUARDA IL VIDEO
“50 ANNI DI SICUREZZA E CULTURA”   

https://youtu.be/HaAVgxKGQ8w
https://youtu.be/HaAVgxKGQ8w
https://youtu.be/HaAVgxKGQ8w

