“ come mettere in crisi la crisi ”
Arese (Mi). L'incontro annuale che, come ormai da tradizione, Hesa organizza con i suoi partner, i
concessionari e gli installatori autorizzati, quest'anno si é svolto il 24 maggio a villa La Valera di
Arese, con lo slogan "Mettiamo in crisi la crisi". L'Amministratore Delegato Carlo Hruby ha
affermato che l'attuale situazione di mercato impone la consapevolezza, da parte di tutti gli
operatori del settore, che "ci si muove in uno scenario del tutto diverso da quelli di un passato
anche recente, e in cui nulla sarà piú come prima". Conoscenza e quindi formazione continua;
valorizzazione della professionalità e quindi lavoro di squadra verso i grandi utenti finali; prodotti
innovativi e quindi ricerca di tecnologie all'avanguardia a livello mondiale: queste le linee guida
che l'azienda milanese sta perseguendo con vigore ed efficacia, per sostenere i propri partner in
un mercato sempre piú difficile. "Assistiamo ormai quotidianamente ad un eccesso di offerta a
fronte di una domanda in calo e ad una moltiplicazione di operatori, spesso poco qualificati e senza
reali requisiti professionali - ha proseguito Hruby - ed il quadro é reso ancora piú complesso dalla
crescita di competenza da parte degli utenti finali. La loro maggior preparazione determina sempre
maggiori esigenze, ma questo può essere anche visto come una straordinaria opportunità per gli
operatori piú qualificati". Numerose le novità presentate nella seconda parte della convention, fra
le quali spiccano le innovative tecnologie per la videosorveglianza e l'analisi video di Mobotix, a
testimoniare la scelta strategica del gruppo di entrare con decisione nella fascia alta del mercato.
“Hesa – ha sottolineato Maurizio Callegari illustrando il programma Hesa Solution avviato lo scorso
anno a supporto di concessionari e installatori autorizzati - non deve piú essere percepita come un
semplice fornitore di prodotti, ma come un vero e proprio partner, per andare all'attacco nella dura
battaglia che tutti gli operatori stanno combattendo quotidianamente sul mercato”.
A cura di Raffaello Juvara
Alcuni momenti dell’incontro, Guglielmo Forzato ritira il premio dal Dr. Carlo Hruby, G. Forzato e Enrico Volpe, tavolata tra colleghi

