
Hanwha Techwin partecipa a SICUREZZA 2021, la 

manifestazione più importante a livello nazionale per 

la filiera della sicurezza e della videosorveglianza. 

Quali sono gli obiettivi della vostra partecipazione 

come player di riferimento del settore?

Siamo particolarmente entusiasti di partecipare a questa 

edizione di SICUREZZA. Quest’anno la Fiera assume un 

significato diverso rispetto alle precedenti edizioni, poiché 

cade in un momento fondamentale per il rilancio e la 

crescita del nostro mercato e dell’intera filiera.

Il prossimo futuro presenta tantissime opportunitá, visto 

anche gli investimenti in programma nel Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza che riguardano le infrastrutture 

e le smart city. Tutti ambiti in cui il nostro comparto puó 

giocare un ruolo fondamentale e dare un contributo reale 

alla crescita della qualitá dei servizi su cui tutti noi, come 

cittadini, possiamo contare.

Ci può anticipare gli highlights che porterete a questa 

edizione?

Partecipiamo a SICUREZZA 2021 con la motivazione e 

la certezza che, anche questa volta, avremo tante novitá 

da presentare e fare conoscere ai nostri partner ed ai 

visitatori in generale.

Tutte le novitá sono legate alle soluzioni di analisi 

video basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale 

Deep Learning, e alle risposte di Hanwha Techwin 

alle esigenze crescenti di Cyber security correlate alla 

Videosorveglianza.
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Uno spazio rilevante sarà dato anche a Wisenet WAVE, il 

nostro VMS, già particolarmente apprezzato per la flessibilità 

e la semplicità di configurazione ed utilizzo.

Quale messaggio vuole lanciare ai vostri Business Partner 

che verranno al vostro stand?

Hanwha Techwin crede fortemente nelle potenzialitá di 

crescita del mercato e gli investimenti che a livello di Gruppo 

Hanwha stiamo facendo ci permettono di affrontare le 

prossime opportunitá con fiducia ed entusiasmo. 

Come sempre, vogliamo condividere questo spirito con i 

nostri Business Partner.

Hanwha é attiva non solo sulla Videosorveglianza, ma anche 

in altri settori come le energie rinnovabili, la meccatronica, la 

robotica di precisione e lo sviluppo di materie prime “eco-

friendly”, tutti ambiti fondamentali per sostenere una crescita 

della qualitá della vita e del nostro ambito sociale in generale.

Siamo pronti alle sfide del futuro e vogliamo che lo siano 

anche i nostri Business Partner.
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