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Centro Sistemi Antifurto celebra i primi 40 anni di attività
di ANDREA CENNI foto ARCHIVIO

Enzo Hruby e Guglielmo Forzato

passato quasi mezzo secolo da quel
1977, anno nel quale prese vita il Centro
Sistemi Antifurto, azienda torinese oggi
leader nel settore della sicurezza da sempre guidata dall’amministratore Guglielmo
Forzato. Lo scorso 27 novembre, in
occasione dell’evento Premio H d’oro, svoltosi presso
il Museo Egizio di Torino e promosso dalla Fondazione
Enzo Hruby, lo storico patron dell’azienda Guglielmo
Forzato ha ricevuto il prestigioso riconoscimento
direttamente dalle mani di Carlo Hruby, vicepresidente
della Fondazione, per i 40 anni di lavoro svolto con
serietà e professionalità nel settore della sicurezza. Il
Premio H d’oro, nato per iniziativa della famiglia
Hruby, premia annualmente le migliori realizzazioni
con soluzioni innovative che integrano diverse tecnologie in grado di soddisfare al meglio le esigenze
del cliente. Prima e unica iniziativa in Italia volta a

È

Enzo Hruby, Guglielmo Forzato e Carlo Hruby

Carlo Hruby, Mauro Cassini e Guglielmo Forzato

Guglielmo Forzato

114

individuare e valorizzare quelle realizzazioni che possono contribuire
all’innalzamento del livello di cultura tecnico-progettuale del settore a
alla creazione di quella cultura della sicurezza di cui si sente sempre
più il bisogno. Il Museo Egizio è stato il prestigioso palcoscenico della
premiazione, a conferma di un ormai forte e consolidato legame con
la Fondazione Enzo Hruby: il Museo rientra infatti a pieno titolo tra i
progetti sostenuti dalla Fondazione medesima, che ha offerto il
proprio contributo per l’implementazione dei sistemi di sicurezza, nel
totale rispetto estetico degli ambienti. Il Centro Sistemi Antifurto,
azienda finalista e vincitrice di Premi H d’oro nel corso degli anni, ha
voluto ancora una volta testimoniare, attraverso le parole del suo
amministratore Guglielmo Forzato, la comune identità d’intenti con la
Fondazione Enzo Hruby nel promuovere la cultura della sicurezza per
la salvaguardia dei beni pubblici e privati di interesse artistico, monumentale, storico, paesaggistico. Dopo 40 anni di attività, il Centro
Sistemi Antifurto può essere ritenuta azienda leader nell’ambito della
sicurezza, per le infrastrutture critiche, nel settore bancario, commercio
e retail, nel settore industriale, come si evince dalle sue referenze, e
in tutto il mondo delle abitazioni private. Il Centro Sistemi Antifurto è
concessionario Hesa: il rapporto risale al 1984, nato per il contributo
tecnico offerto e la fornitura dei componenti per la realizzazione di un
importante lavoro per il Comune di Torino. La società Hesa SPA è
ritenuta uno dei maggiori e più qualificati distributori nel settore dei
sistemi di sicurezza e videosorveglianza, con rapporti consolidati a
livello internazionale. Il Centro Sistemi Antifurto, in questi 40 anni, ha
saputo consolidare la propria posizione in un settore dove serietà,
professionalità e attenzione all’innovazione vanno sempre di pari
passo. Da ricordare anche la messa in sicurezza dei percorsi sindonici
del 2010, del 2015 e del Duomo, con collegamento video alla
Questura di Torino. «Garantire la sicurezza con la presenza e l’esperienza
di 40 anni di lavoro, impegnandosi nel quotidiano per offrire soluzioni
anche nelle situazioni più complesse, seguire la clientela fornendo la
consulenza necessaria per gestire l’ordinario, oltre a essere sempre
al passo con i tempi»: così commenta Forzato questo importante
momento. «È un onore potermi fregiare del titolo di amico e sostenitore
della Fondazione Enzo Hruby, e una soddisfazione ancora più grande
ricevere un riconoscimento nella mia città e, in particolare, in quello
che è considerato lo scrigno della storia e dei misteri di una delle più
antiche e affascinanti civiltà che il mondo abbia conosciuto». Un
premio che evolve, fa cultura e testimonia ancora una volta come
Torino sia rappresentata da eccellenze territoriali capaci di rendersi
protagoniste in ogni ambito professionale.
www.antifurto.com.
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