COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO PER EXPO MILANO 2015
“ECCO LA MIA IMPRESA”
QUATTROCENTO ECCELLENZE ITALIANE SI RACCONTANO

SABATO 4 LUGLIO APPUNTAMENTO CON KSENIA SECURITY
Milano,2 luglio 2015. Sabato 4 luglio 2015, nello spazio espositivo The Waterstone
di Intesa Sanpaolo, appuntamento con Ksenia Security “benvenuti nella nuova
dimensione della sicurezza”. L’azienda marchigiana è leader nei sistemi di sicurezza
integrati per abitazioni, negozi, uffici. Design, cultura del Made in Italy,
ecosostenibilità caratterizzano il suo impegno.
Con “Ecco la mia impresa” 400 aziende, divise per filiera produttiva, e startup innovative, hanno l’opportunità di essere ospitate e di avere visibilità all’interno
dello Spazio espositivo di Intesa Sanpaolo in Expo. Esempi della qualità del Made
in Italy, le aziende sono state selezionate dalla Banca nei diversi territori e
nell’ambito dei settori merceologici affini ai temi di Expo: Food, Fashion, Design e
Hospitality. Le aziende ospiti sono state scelte, con la massima attenzione alla
rappresentatività dei territori e all’attinenza ai temi di Expo, attraverso Candida la
tua impresa, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo con una capillare attività di
promozione sui media e attraverso la propria piattaforma editoriale. Nel padiglione
dell’Expo Intesa Sanpaolo presenta i suoi servizi e i suoi prodotti in un ambiente che
tratta i temi dello sviluppo sostenibile e responsabile, in sintonia con il tema di Expo
“Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita”.
Ksenia Security si racconta: è un’azienda nata nel 2010 con l’obiettivo di
presentare sul mercato della sicurezza prodotti e soluzioni al passo con le nuove
esigenze e le nuove tecnologie disponibili, in particolare nel campo dei sistemi antiintrusione e anti-rapina e dei sistemi per la domotica. Una risorsa, dunque, per
abitazioni, negozi, uffici. Con sede in provincia di Ascoli Piceno e presente in tutta
Europa, Ksenia Security è la prima azienda Italiana del settore ad aver integrato sulle

proprie centrali la connettività IP (Internet Protocol, che consente la interconnessione
di reti eterogenee) e la prima ad essere certificata secondo il grado 3 della normativa
europea EN50131. Per la sua attività fortemente interdisciplinare Ksenia Security si
avvale della pluriennale esperienza di ingegneri sia del settore sicurezza sia del
settore telecomunicazioni. Da questa sinergia è nata lares, la piattaforma IP per la
Sicurezza e la Domotica in grado di gestire fino a 128 ingressi oltre a 128
automazioni, gestibile da remoto tramite smartphone, tablet o qualsiasi computer in
grado di navigare in Internet. Design, Made in Italy ed ecosostenibilità sono elementi
caratterizzanti delle strategie e dell’attività dell’azienda.
“Con The Waterstone abbiamo sviluppato uno spazio espositivo aperto e
coinvolgente, dedicato ai visitatori e alle aziende, in cui le 400 imprese ospiti
possono raccontarsi, incontrare altre realtà imprenditoriali, sviluppare e condividere
progetti e idee, nonché studiare nuove opportunità di business internazionali –
afferma Stefano Barrese, responsabile area sales e marketing di Intesa Sanpaolo –
Dall’11 maggio a oggi, The Waterstone ha ospitato decine di imprese differenti per
dimensioni e settori merceologici, ma che condividono una produzione di qualità,
l’attenzione alla sostenibilità e una storia imprenditoriale di successo. Voglio anche
ricordare che oltre alle imprese, il nostro spazio offre appuntamenti con la cultura e
con lo spettacolo di elevata qualità”.

www.expo.intesasanpaolo.com per il calendario aggiornato degli eventi e i profili delle aziende
ospiti in The Waterstone.

