
                                                                  

COMUNICATO STAMPA

La Fondazione Enzo Hruby a SICUREZZA 2015 con la mostra
 “Difendetevi! Nasce la sicurezza elettronica in Italia. Gli uomini, le tecnologie”

La Fondazione Enzo Hruby partecipa a SICUREZZA 2015 con una mostra dedicata alle origini della
sicurezza elettronica in Italia, con i primi dispositivi utilizzati a partire dagli anni Sessanta, esposti
insieme a immagini “storiche” che raccontano le origini del settore. La mostra è divisa nelle due 
sezioni “uomini” e “tecnologie”, ovvero i protagonisti dello sviluppo di un comparto importante 
dell’economia italiana, ed è il racconto di una lunga storia, iniziata nel 1968 con l’introduzione in 
Italia dei primi rivelatori elettronici di movimento, importati dagli Stati Uniti ed esposti alla Fiera 
Campionaria di Milano.  Questa rassegna non è solo un omaggio al settore e ai suoi protagonisti, 
ma anche uno stimolo per far conoscere a tutti gli operatori della sicurezza la loro  storia, perché
non c’è progresso e futuro senza la consapevolezza del proprio passato. 
E’ stata realizzata con il contributo di molti protagonisti di questo settore, da Fiera SICUREZZA - 
che ha reso disponibili alcune delle fotografie riprodotte – a diversi costruttori e installatori, che 
hanno fornito le immagini e le apparecchiature che hanno fatto la storia della sicurezza 
elettronica in Italia.  
Il titolo “Difendetevi!” è tratto dal primo catalogo dei prodotti di sicurezza in Italia, del 1975. 
L’esortazione di allora – difendetevi! – è tanto più valida nel periodo in cui viviamo, che vede 689
furti al giorno nelle abitazioni, 29 ogni ora, uno ogni due minuti. Ecco allora che una mostra 
come questa, dedicata alla nascita del settore della sicurezza in Italia, vuole essere anche un 
modo per diffondere il messaggio della cultura della sicurezza come prima forma di tutela dei 
beni e delle persone, avvalendosi degli strumenti avanzati che oggi la tecnologia offre per la loro 
protezione.

Oltre alla mostra, a fiera SICUREZZA la Fondazione illustra le proprie attività e le diverse 
iniziative: dai molti progetti sostenuti per la protezione di importanti beni e monumenti al 
Premio H d’oro, che ha appena compiuto i suoi primi dieci anni. Questa importante ricorrenza è 
stata festeggiata a Venezia il 23 ottobre scorso con un evento esclusivo che ha visto la 
premiazione dei vincitori e dei finalisti dell’edizione 2015 alla Fondazione Cini sull’Isola di San 
Giorgio Maggiore, seguita da una serata di gala a Palazzo Pisani Moretta su Canal Grande. 

La Fondazione Enzo Hruby a SICUREZZA 2015: Pad. 22, stand M10

La mostra  “Difendetevi! Nasce la sicurezza elettronica in Italia. Gli uomini, le tecnologie” verrà
inaugurata martedì 3 novembre alle ore 11 presso lo stand della Fondazione. 
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