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Electricity is intelligent
Renewable Energy, Smart Grid, Smart Metering: The energy supply will
la luce, il ferro da stiro o il forno sono
veramente spenti anche mentre si è
fuori.
Smart Grid e Smart Metering
È del tutto essenziale che nella Smart
Grid futura vi siano anche l’immagazzinamento di corrente e l’energia utilizzabile e prodotta a livello universale.
Gli accumulatori da soli, comunque,
non saranno sufficienti a soddisfare
la domanda futura e qui l’attenzione
è posta sempre più sulle centrali idroelettriche o anche “Power to Gas”.
Un altro parametro importante nella
Smart Grid è la determinazione del
fabbisogno: con lo Smart-Metering
sono richiamati in tempo reale i diversi dati di consumo, che fungono da
base per la produzione. Nell’edificio
è possibile inoltre scoprire i dispositivi
divoratori di corrente e soprattutto
controllare e allenare il proprio uso
personale di energia. In questo modo
il tema portante di Light+Building di
quest’anno deve poter trovare attuazione anche all’interno della società:
perché risparmio energetico significa
che non si devono più (come si sostiene) sopportare tagli al comfort. I nuovi sviluppi tecnologici possono anche
aumentare il comfort e ridurre persino i consumi energetici e una società
industrializzata come la nostra dovrà
affrontare tali argomenti in futuro. In
questo ambito le soluzioni sono proposte nella mostra speciale “Smart
Powered Building – Il vostro edificio
nella Smart Grid” (area libera, tra i
Padiglioni 18 e 11), in cui è possibile
vedere prodotti, componenti e soluzioni disponibili sul mercato. Anche
l’interessante “E-Haus” (Padiglione
8) presenta in modo chiaro questo
ambito.
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thomas.geuder@raumjournalismus.net
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require an intelligent network from the source up to the user. At present, the
Light+Building fair in Frankfurt/Main will at the end of March show where the
journey goes from here , where light and energy have a marvellous platform.
It was difficult to believe, what it had done for
two years since the last Light+Building fair!
At that time the visitors were still impressed
by the sheer limitless possibilities, that the
LED will offer architects, interior architects,
designers and engineers in the future. Since
then the so-called “Use of energy” irresistibly
strides ahead (if also in smaller steps as hoped) and at present fundamentally changes
above all the electricity landscape. In the
future the electric power here will run from
the producer to the consumer in a more and
more sensible network system. The aim is, to
be able to use the power from the different
sources precisely, from which people as well
as the environment will benefit in the end.
However: a lot is still not transformed or really
solved, and so many questions and answers
await, not only on the page of the developer
and engineer, but also at the political level.
The experts look with full curiosity on the
coming Light+Building fair, which will welcome the specialised visitor this year from 30th
March to 4th April. He expects an almost fully
booked fair area with over 240,000 m² more than 2,300 expositors from 50 countries
and numerous innovations in the four official
product fields: Light, electrical engineering,
house and building automation as well as software for civil engineering. The ideas and developments here once more show, in which
phase of the technological, but also social
radical change we are. The status of energy changes noticeably. In the future, besides
fewer and fewer radiance and equipment,
above all the intelligently controlled network
of the different energy sources, storage and
consumers, will correspond to a central role
in a secure energy supply.
In this year the Light+Building Frankfurt
GmbH fair adopted the daring main theme
“Explore Technology for Life – the best energy is that which is not wasted”. Faced with
the background of the pending challenges in
the energy field, that sounds like a demand
naturally directed to the specialised people

first. They should not only develop energy
saving equipment, but also recognise these
as part of a whole energy system, in which
the responsibility for industrial prevalent
energy issues is illustrated. The compatibility of the single components in a Smart Grid
is important for that. And not only within a
building, but also over a whole, national (or
even international) electricity network. In the
small ones that works very well: In the course
of building automation, the control of each
mobile equipment like Smart Phones or Tablets is important. One can also check from
underway if the light, the iron or the oven is
really switched off..
As far as possible, in the future Smart Grid will
also be necessary for the storage of electricity
as internationally produced and usable energy. In any case the accumulator alone will not
be able to satisfy the future demand. Some
pump storage power plants or even “Power
to Gas“ come into focus more and more. Determining the needs in the Smart Grid is also
important: With the Smart Metering different
live consumer data will be accessed, which
will then serve as the basis of the production. In the buildings unwelcome electricity
consumers can be detected and, above all,
the separate contacts controlled and trained
with energy. The main theme of this year’s
Light+Building will also be directed to the
company, in which a change of thought must
take place. Then energy saving no longer means (as is often claimed) one must tolerate
breaks in comfort. The new technological
developments could raise the comfort and in
addition reduce the consumption of energy,
and an industrial reality like ours should separate such themes in the future. Solutions in
this field search the special exhibition “Smart
Powered Building, in its buildings in the Smart
Grid” in the empty space between rooms 8 to
11, where received product and component
solutions should be shown by the label. Even
the lovely „E-Haus“ in room 8.0 captures this
theme vividly

INCHIESTA

Il marketing
della luce in Italia
Abbiamo raccolto una serie di punti di vista all’interno
della filiera della luce sulla gestione della brand identity del
prodotto e a proposito della corporate identity

The marketing
of light in Italy
We have collected a number of points of view within the
sector of light on the management of the brand identity of
the product and about the corporate identity

DISTRIBUTORI DISTRIBUTORS

2

Quale tipo di sostegno e/o supporto
organizzativo ricevete dalle aziende
che intendono promuovere la loro
brand identity e quali sono le azioni
più efficaci a vostra conoscenza
sviluppate in questa direzione?
What type of assistance and/or
organisational support do you receive
from companies that want to promote
their brand identity and which are the
most effective actions that you know
of that have been developed within
this context?

advantages that will be brought to the system the
product will be integrated with.

2

I Brand Illuminotecnici di riferimento,
sempre più spesso, presentano i loro nuovi
prodotti abbinati a case history reali o simulati
per dare una visione immediata al potenziale
cliente delle potenzialità che le nuove tecnologie
possono offrire. Logicamente oltre a queste, le
aziende attraverso il loro personale addetto alla
promozione sul territorio danno costantemente
un supporto sia al grossista elettrico che al
progettista installatore elettrico
The important Lighting Brands, ever more
frequently, present their new products together
with real or simulated case histories in order to
give potential clients an immediate vision of the
power these new technologies can offer.

sara.fornaroli@comoliferrari.it

Andrea Pellati

Responsabile settore illuminazione –
Head of Lighting Department - Comoli
& Ferrari

1

Le azioni principali che
riguardano i Brand di
riferimento nel campo
illuminotecnico, data la grande
evoluzione del tema e delle
tecnologie LED applicate
all’efficientamento energetico,
per quanto riguarda la parte promozionale sono
fatte non solo in un’ottica del solo prezzo di
vendita, che è pur sempre importante, ma deve
essere affiancata da un approfondimento ed
una spiegazione del vantaggio che apportano al
sistema al quale vengono integrate.
The main actions regarding the important Brands
in the lighting field, given the huge evolution
of the theme of energy efficiency and of LED
technology, as far as the promotional part goes,
are not only done with a single sales price in
mind; though always important, it must be
accompanied by a thorough explanation of the

Giorgio Pasotti

Massimo Nencioni
Presidente President GEWA Italia

1

Il brand emerge se c’è
un’attenta esposizione dei
prodotti, siano essi noti per la
loro storicità o nuove proposte.
Studiamo iniziative in funzione
del target a cui ci rivolgiamo:
architetti, studi professionali,
il privato con progetti professionali e brand
specifici. Riteniamo d’impatto l’ambientazione
naturale; anche la collocazione in zone “fredde”
del percorso che il cliente compie in show room o
al nostro stand in fiere locali, stimola l’attenzione
su prodotti meno noti posti magari in zone più
esposte. Non ultima la visibilità sul nostro sito
internet dove presentiamo i principali brand
trattati
The brand evolves where there is a specific display
of products, whether they are known for being
established or new proposals. We study initiatives
according to the target market we are aiming at:
architects, professional enterprises, the individual

with professional projects and specific brands.
We believe in the impact of the natural setting;
placement in “cold” areas of the layout that the
customer utilises in showrooms or at our stand at
local trade fairs

2

Con i produttori creiamo eventi e incontri
formativi per professionisti del settore nella
nostra show room. Talvolta, per illustrare al
meglio le caratteristiche tecniche del prodotto,
i produttori ci ospitano direttamente presso le
loro sedi. La preparazione tecnico commerciale
che offrono al nostro personale specializzato è
fondamentale. La possibilità di avere prodotti
campioni per prove dirette sui cantieri risulta
un’azione efficace. Fondamentale è poi la figura
dell’agente di zona in particolari progettazioni che
richiedano accurata consulenza illuminotecnica:
questa disponibilità determina per noi la scelta del
brand e dei prodotti
We organise events and educational meetings
with producers for professionals of the sector at
our showrooms. Sometimes, to better illustrate
the technical characteristics of the product, the
producers receive us directly at their premises.
The figure of the area representative is essential in
particular designs that demand precise lighting
design consultancy: this availability decides for us
the choice of brand and products.

monica.molino@gewaitalia.it

DAVIDE SAMMARTIN,
Lighting Product Manager - Sonepar Nord

1

Premesso che negli
ultimi anni il mercato
dell’illuminazione è stato
rivoluzionato dall’avvento delle
nuove tecnologie, spesso il
ritardo normativo ha lasciato
spazio all’interpretazione e
alla confusione nell’analisi dell’offerta da parte
della distribuzione e della relativa clientela. Per
questo motivo abbiamo ritenuto e riteniamo di
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Quali sono le azioni principali dal
punto di vista promozionale da Lei
sviluppate relativamente a specifici
brand di prodotto di illuminazione?
What are the main promotional
activities that you have developed in
relation to specific brands of lighting
product?
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dover cooperare con i nostri fornitori partner per
affermare i nostri reciproci brand che, soprattutto
in questo momento, hanno il ruolo di garanzia
e affidabilità. Normalmente utilizziamo diversi
livelli di promozione dal più semplice, selezione
di prodotti particolarmente convenienti per
rapporto qualità prezzo, affidabilità, garanzia o
innovazione che viene veicolata tramite mailing
e pubblicazioni, al più strutturato, con creazione
di siti/pagine web dedicate, in cui si possono
trovare le promozioni commerciali ma anche gli
approfondimenti tecnici, normativi e non ultimi
i suggerimenti di applicazione e vendita per le
soluzioni di illuminazione (risparmio energetico,
rientro degli investimenti , impatto ambientale …)
Considering that in recent years the lighting
market has been revolutionised by the advent
of new technologies, the regulatory delay
has often left room for interpretation and
confusion regarding analysis of the offer by the
distribution and relevant customers. Normally
we use different levels of promotion from the
simplest, the selection of products that are
particularly suitable in terms of price/quality
ratio, reliability, warranty or innovation, all
of which is conveyed through mailings and
publications, to the more structured, with the
creation of specific websites/web pages

2

Normalmente i fornitori sono molto
collaborativi nella redazione delle
campagne promozionali, chiaramente le
risorse e gli strumenti dipendono molto dalla
dimensione e organizzazione dell’azienda.
Si va dall’essenziale supporto dedicato alla
redazione di pubblicazioni con la fornitura
di caratteristiche ed immagini, fino allo
studio congiunto di attività più complesse
coinvolgendo i rispettivi uffici marketing. In
quest’ultima ipotesi l’attività è su vari fronti, tra
i quali incontri di formazione dedicati, stampa
e diffusione di documentazione, mailing e web
learning. Dalla nostra esperienza, la promozione
della “Brand Identity “ aziendale, risulta più
efficace quando le attività sono coinvolgenti
e tali da esplorare i vari aspetti del nostro
complesso mercato, così da far intravedere
delle nuove opportunità a tutta la filiera
Normally suppliers are very collaborative in the
preparation of promotional campaigns and
clearly the resources and tools depend greatly on
the size and organisation of the company. This
ranges from the essential support dedicated to
publications with the provision of features and
images to the joint researching of more complex
activities involving the respective marketing
offices. In the latter case, the activity unfolds
on various fronts, including specific training
meetings, the printing and dissemination of
documentation, mailing and web learning.
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PROGETTISTI / LIGHTING DESIGNER

1

Quali sono a tuo modo di vedere
e nella tua esperienza le azioni
promozionali più efficaci sviluppate
sul brand di prodotto e da quali attori
della filiera? What are, according to
your point of view and your experience,
the most effective promotional
activities developed for the product
brand and by which players of the
supply chain?

2

In cosa consistono a tuo avviso
le attività promozionali di
comunicazione realizzate attorno alla
brand identity aziendale e da quali
attori della filiera? According to you,
what do the promotional activities for
communication carried out around
the brand identity of the company
consist of and by means of which
players of the supply chain?

GIORDANA ARCESILAI

2

Dall’azienda stessa con iniziative di eventi
e presentazioni tecniche mirate verso i loro
referenti, o sponsorizzazioni a convegni. La
comunicazione può avvenire anche tramite la
rete vendita sul territorio, anche se sempre meno
presente, più tempestiva se sa che stai affrontando
un lavoro importante. Le fiere stesse hanno
mostrato qualche grande assente negli ultimi anni,
tanto da far risaltare più chi non c’era che chi
c’era. In ogni caso gli eventi mirati, continuativi
e multipli sostenuti dall’azienda ma organizzati
anche dai punti vendita od altri attori della filiera.
Initiatives with events and technical presentations
targeted to their representatives are organized
by the company, or sponsorships at conferences.
Communication can also be achieved through
the sales network in the area, although this is less
and less present, more timely if you know you are
facing an important job. The fairs themselves have
shown some missing players in recent years, so
much that who wasn’t there stood out more than
who was.

Lighting designer

1

Le notizie relative al
prodotto arrivano il più
delle volte on time dal web,
tramite newsletter (anche
se molto inflazionate) che
generalmente visualizzo e
approfondisco quando il
messaggio è forte e cattura la mia attenzione ed
interesse, dai social network dove sempre più
aziende aprono una loro pagina, dal confronto
con i colleghi. In questo momento non c’è
chiarezza, e si sta lavorando male; la velocità di
comunicazione e di invio di informazioni non
corrisponde ad una velocità di risposte da parte
delle figure fisiche che lavorano nel settore (ad
esempio le agenzie di vendita); le difficoltà che
vive il mercato si ripercuotono dunque sulle
persone sul campo che non stanno al passo con
i nuovi ritmi e difficoltà. Per chi lavora come
me in piccola percentuale con il privato, lo
showroom sta perdendo un po’ terreno; non è la
migliore fonte di informazioni relativamente alle
innovazioni tecnologiche
Most of the time the news related to the product
arrives on time via web, through newsletters
(even if very inflated) that I generally read and
analyse when the message is strong and catches
my attention and interest, via social networks
where more and more companies are opening
their own page, and by means of comparison
with colleagues. At this time there is no clarity
and work is not positive. For those who, like me,
work in small proportion with the private sector,
showrooms are losing ground; it is not the best
source of information regarding technological
innovations.

giordana.arcesilai@gmail.com

ALESSANDRA REGGIANI
Lighting designer

1

A livello promozionale,
esistono diverse tecniche
sviluppate sul brand di
prodotto che variano in
funzione dei destinatari e dei
promotori. Le iniziative più
efficaci sono senz’altro quelle
che permettono un approccio diretto alla materia,
“accendendo “ letteralmente la luce mostrandone
potenzialità, qualità, caratteristiche. Nella mia
esperienza personale, ho trovato indiscutibilmente
significative ed efficaci azioni programmate dalle
stesse aziende volte ad offrire ai progettisti un
approccio diretto ai prodotti, come ad esempio fa
la Philips nei suoi Lighting Application Center ad
Eindhoven per gli interni e a Lione per gli esterni,
spesso coadiuvate e supportate dall’azione dei
distributori di un certo livello; in occasione di un
incontro a Parigi, la Philips ci ha addirittura offerto
un indimenticabile stage notturno, fornendo al
ristretto gruppo di progettisti invitati apparecchi
e prolunghe per illuminare al momento varie
parti dello spazio esterno, facendoci toccare
letteralmente con mano gli apparecchi. In questo
senso, molto utili, a mio avviso, sono anche
l’organizzazione di incontri nei quali si assiste
a presentazioni di prodotti. Nella mia attività
professionale, ho avuto soprattutto rapporti con
negozi specializzati nella materia - dove è più
facile che si verifichino o si sviluppino iniziative
in tal senso -che con la grande distribuzione; sono

però fermamente convinta che la possibilità di
toccare con mano la luce sia il modo migliore per
presentarla, sempre ed ovunque!
In terms of promotion, there are several
techniques that have been developed on the
product brand that vary depending on the
recipients and promoters. The most effective
initiatives are those that allow a direct approach
to the matter, literally “turning on” the light and
showing its potential, quality and features. In
my personal experience, I have undoubtedly
found significant and effective those actions
planned by the same companies aimed at
offering designers a direct approach to products,
such as for example Philips in its Lighting
Application Centre in Eindhoven for interiors
and at Lyon for outdoor spaces, often assisted
and supported by the action of distributors of
a certain level. In my professional career, I have
mainly dealt with specialist lighting shops where
in this sense initiatives are more likely to occur
or to develop than in large-scale distribution but
I firmly believe that being able to touch the lights
with your hand is the best way to present them,
always and everywhere!

2

Per quanto riguarda la brand identity
aziendale, le strategie non differiscono molto
da quelle realizzate per il brand di prodotto,
o – meglio - ne sono una diretta conseguenza:
se costruisco l’immagine di un prodotto
puntando sull’approccio sensoriale diretto,
automaticamente la brand identity aziendale
punterà sulla concretezza, sulla professionalità,
sull’attività di divulgazione e supporto, in una
sinergia che porta ad identificare in modo univoco
il marchio associandolo all’idea di qualità.
Le attività promozionali di comunicazione
dovrebbero essere principalmente gestite dai
direttori commerciali e dal settore marketing delle
aziende stesse; tuttavia, devo dire, in tutta onestà,
che spesso queste figure professionali sono un
po’ deludenti in tal senso, ed anche piuttosto
incostanti. Il semplice fatto di avere cataloghi
o aggiornamenti vari, così frequente in periodi
in cui, come in quello che stiamo attualmente
vivendo, la tecnologia si trasforma compiendo
ogni giorno passi da gigante, sembra talvolta
divenire un’operazione apparentemente titanica,
con relative conseguenti ed ingiustificate dilazioni
temporali

With regard to company brand identity, the strategies
tend not to differ very much from those implemented
for the product brand and in fact are actually a direct
consequence of the same: if I create the image of a
product focusing on the direct sensory approach,
the company brand identity will automatically
focus on the stability, on the professionalism, on the
dissemination and support activities, in a synergy
that results in the unique identification of the
brand by associating it with the idea of quality. The
promotional activities of communication should
mainly be managed by commercial directors and by
the marketing sector of the companies themselves;
however, I must say, in all honesty, that these
professional figures are often a little disappointing
in that sense and also rather inconsistent. The simple
fact of having catalogues or miscellaneous updates,
which is so common in periods where, similar to what
we are currently experiencing, technology changes,
achieving every day huge steps, at times seems to
become an apparently titanic operation, with their
consequent and unjustified delay times.

interessanti dal punto di vista del design o della
innovazione. Organizziamo eventi su invito con la
presenza di architetti, arredatori, designer e clienti
per promuovere importanti brand. Siamo presenti
sui social network (facebook in particolare) con
una pagina continuamente aggiornata con le
nostre novità e le offerte promozionali in corso.
Promuoviamo campagne promozionali con sconti
dedicati a particolari famiglie di lampade, che
cambiano di volta in volta. Abbiamo una pagina
di news sul nostro sito e facciamo una mailing list
in occasione dei principali eventi. Pubblichiamo
campagne pubblicitarie ed articoli delle nostre
migliori realizzazioni sulla stampa locale ed a
volte nazionale.
We dedicate specific spaces divided by brand
within our exhibition area, with a strong economic
investment for the purchasing lamps to be
displayed. We periodically renew our shop window
displays with rotations of new or classic products
and in any case products that are attractive
from a design or innovation perspective. We
organise invitation only events with the presence
of architects, interior decorators, designers and
customers to promote important brands. We
have a presence on social networks (Facebook in
particular) with a page that is kept constantly
updated with our news and current special offers.
We promote campaigns with discounts devoted
to particular families of lamps which change from
time to time. We have a news page on our website
and we use our mailing list on the occasion of
main events.

2

ale@alessandrareggiani.it

SHOWROOM
Quali sono le azioni più importanti
dal punto di vista promozionale
da Voi sviluppate relativamente a
specifici brand di prodotto? What
are the most important promotional
actions that you have developed in
relation to specific product brands?

2

Quale tipo di supporto organizzativo
ricevete dalle aziende di settore che
vogliono promuovere la loro brand
identity nel vostro spazio e quali
sono le azioni più efficaci che avete
sviluppato insieme in tal senso?
What type of organisational support
do you receive from companies in the
sector that want to promote their
brand identity in your space and
what are the most effective actions
that you have developed together in
this sense?

LUCA GERVASONI
Puntoluce

1

Dedichiamo spazi specifici
divisi per brand all’interno
della nostra superficie
espositiva, con un forte
investimento economico
per l’acquisto di lampade
da mettere in esposizione.
Rinnoviamo periodicamente le nostre vetrine
espositive fronte strada con la rotazioni di
prodotti nuovi oppure classici, e comunque

Le azioni di supporto ricevute dalle aziende sono
decisamente insufficienti. Sono troppo poche
le aziende che accettano di dare materiale in conto
visione. Quindi tutto (o quasi tutto) ciò che viene
esposto è economicamente a carico nostro. Non
aiutano nell’organizzazione di eventi, nè a livello
economico e neanche a livello promozionale. Non
supportano a sufficienza con l’invio di materiale
divulgativo quale cataloghi, brochure e listini cartacei.
Ma soprattutto non tutelano il rivenditore ufficiale,
controllando il mercato ed evitando che rivenditori
non autorizzati commercializzino comunque il
prodotto, sia attraverso il canale internet che
soprattutto sul mercato locale. Non pubblicizzano
a sufficienza attraverso la stampa ed attraverso
internet la rete di vendita ufficiale. Le azioni più
efficaci riguardano campagne promozionali con
sconti attraverso campagne pubblicitarie a mezzo
stampa e l’organizzazione di eventi su invito per la
presentazione di un brand o di un prodotto
The actions of support received from companies are
clearly inadequate. There are too few companies
that agree to provide material for inspection
purposes only. Thus everything (or almost
everything) that is exhibited becomes a cost that we
have to incur. They don’t help in the organisation
of events, or in an economic or promotional sense.
They do not support enough with the sending of
promotional material such as catalogues, brochures
and printed price lists.

luca.gervasoni@puntoluce.com
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IMPRESE DI INSTALLAZIONE / INSTALLERS

1

2

Solitamente, in materia di
illuminazione, attraverso quali canali
professionali in prevalenza venite
sensibilizzati relativamente ai temi
delle informazioni tecniche a corredo
del brand di prodotto? Usually, in
the field of lighting, through which
professional channels are you mainly
made aware of the topics related to
the technical information supplied
with the product brand?
Con riferimento alle informazioni
sia generali che specifiche relative
alla comunicazione sulla brand
identity aziendale, attraverso quali
fonti o canali siete soliti accedervi?
With reference to the information,
both general and specific, relative to
communication on the brand identity
of the company, which sources or
means do you usually use?

CARLO PEZZETTI
COELMI

MARIO MOROSINI
Telmotor

1

Siamo aggiornati sia
attraverso i canali delle
promozioni email, sia
tramite visite periodiche
degli agenti mandatari dei
relativi brand, tipicamente
Zumtobel, Disano,
Lombardo, iGuzzini, Goccia ed altri. Vi è poi
informazione generale che acquisiamo tramite
riviste del settore
We are updated both thanks to email
promotions and through periodic visits on
part of the representatives of the various
brands, typically Zumtobel, Disano, Lombardo,
iGuzzini, Goccia and others. Then we acquire
general information from trade magazines.

2

Tipicamente la brand identity aziendale
viene raggiunta attraverso la ricerca sui
portali internet specifici o la consultazione di
riviste specifiche di settore
Typically, the brand identity of the company
is achieved through researches on specific
internet portals or through the consultation of
specific trade magazines.

carlo.pezzetti@coelmi.it

1

Dovendoci occupare della promozione nonché
dell’affiancamento ai prescrittori è nostro
primario interesse sviscerare i contenuti dei prodotti.
Contenuti tecnici ed estetici valutati i quali si è nella
condizione di proporre l’ideale prodotto. Quindi ci
si mantiene sensibili, salvo approfondimenti che si
attingono dallo stesso costruttore
Since we deal with promotion and assistance to
the influencers, it is our primary interest to talk
out the contents of the products. Technical and
aesthetic contents, which, when evaluated, allow
us to offer the ideal product. Therefore we are well
aware, except for insights that are gained from
the same manufacturer.

2

Attraverso il lavoro delle agenzie di
rappresentanza che si muovono sul territorio,
da riviste di settore e architettura, dal confronto
con professionisti ma più frequentemente da fiere
e manifestazioni e web
The work of the representation agencies that
move on the ground, trade magazines and
architecture, a comparison with professionals,
but more frequently fairs and exhibitions and the
web.

mario.morosini@telmotor.it

MARKETING AZIENDALE / MARKETING IN COMPANIES

1
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Quali sono le azioni promozionali da
Voi sviluppate in modo specifico sul
brand di prodotto e attraverso quali
strumenti? What are the promotional
actions that you developed specifically
on the product brand and through
which tools?
Quale tipo di supporto e/o sostegno
organizzativo ricevete dai distributori
nella promozione della Vostra brand
identity aziendale e quali sono le
collaborazioni più efficaci sviluppate
in questa direzione?
What type of assistance and/or
organisational support do you receive
from distributors in the promotion
of your company brand identity and
what have been the most fruitful
collaborations developed in this
context?

FABIO UGAZIO

Responsabile marketing Head of
Marketing - Disano Illuminazione

1

Il nostro brand viene
valorizzato innazitutto nelle
nostre strategie commerciali,
che prevedono promozioni sul
cliente e presentazione dei
prodotti, in cui vengono messe
in primo piano le caratteristiche
di grande affidabilità e caratura tecnica di un
marchio leader come il nostro. Un altro tratto che
distingue la nostra azienda e la cura particolare del
servizio di assistenza pre e post vendita. Ci sono
poi importanti azioni di comunicazione, attraverso
il nostro magazine, ad alta tiratura, diffuso anche
all’estero in 4 lingue, il sito internet, pubblicato in
ben 7 lingue, e l’invio diretto a un’ampia mailing list
delle nostre newsletter
Our brand is developed first and foremost
through our commercial strategies which
involve promotions regarding the customer
and the presentation of products in which the
characteristics of high reliability and the technical
calibre of a leading brand such as ours are

highlighted. Another trait that distinguishes our
company is the particular care of the pre- and
post-sales support. Then there are the important
communication actions, through our magazine,
of a very high volume, also distributed abroad
in 4 languages, the internet site, published in 7
languages, and the direct sending of our newsletter
to a large mailing list of our newsletter.
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La partnership tra produttore e distributore
sta diventando sempre più stretta, tra le varie
forme di collaborazione; per la promozione del
brand posso citare la realizzazione di pubblicazioni
informative e promozionali. Un contributo
importante alla valorizzazione del nostro brand da
parte dei distributori riguarda anche il servizio pre
e post vendita
The partnership between the producer and
distributor is becoming increasingly close with
the various forms of collaboration. For promotion
of the brand I can mention the production of
informative and promotional publications. An
important contribution to the enhancement of our
brand by distributors also relates to the pre- and
post-sales service.

fabio.ugazio@disano.it

Amministratore
delegato Fontana Arte

1

Oltre ad avere di
per sé un marchio
riconoscibile che
vanta più di 80 anni
di storia, FontanaArte
intrattiene un dialogo
costante e continuo
sia con la rete distributiva che con gli
architetti/designers.
Oltre alle tradizionali iniziative di
comunicazione, partecipiamo alle
principali fiere del settore e siamo
molto attenti alle opportunità che il
web ci può offrire (sia a livello di sito
istituzionale che di social media). Infine,
il riconoscimento dei nostri prodotti
attraverso premi internazioni (Yumi
ha vinto recentemente l’iF Gold Design
Award) è fonte non solo di soddisfazione
per l’azienda, in quanto è una riconferma
dei nostri sforzi, ma anche di forte
visibilità.
In addition to having in itself a
recognizable brand that boasts more
than 80 years of history, FontanaArte
Conduct an ongoing dialogue with
both continuous and distributors with
architects designers.

ALDO BIGATTI

Direttore Commerciale e
Marketing Illuminotecnica Gewiss
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Gewiss, in particolare per il settore
illuminazione, organizza percorsi
formativi di aggiornamento continuativo
al distributore allo scopo di valorizzare le
caratteristiche specifiche dei prodotti e i
più corretti criteri di utilizzo degli stessi
nelle varie situazioni applicative; oltre
a ciò prevede un’assistenza specialistica
anche con affiancamenti sul territorio.
Riteniamo, infatti, che i risultati migliori
possano essere ottenuti solo abbinando al
progetto il prodotto più idoneo a soddisfare
le esigenze del cliente. Gewiss è, inoltre,
impegnata anche in numerose iniziative di
comunicazione rivolte agli installatori, ai
progettisti e ai clienti finali
Gewiss, particularly in the lighting
industry, is organizing training courses for
the continuous updating the distributor in
order to exploit the specific characteristics
of the products and the most correct
criteria for use of the same application
in different situations, in addition to this
also provides specialist assistance with job
training on the territory
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Crediamo molto nel supporto che
la rete distributiva può fornirci
in termini di brand awareness.
Organizziamo eventi presso i nostri
distributori per presentare le nuove
collezioni alla clientela, in occasione dei
quali forniamo il supporto in termini
di comunicazione e allestimento dello
spazio espositivo. Collaboriamo anche
attivamente con i negozi online che
presentano in modo efficace i nostri
prodotti.
Abbiamo con entrambi un rapporto
costante e continuativo che ci consente
di trarre reciproci vantaggi.
We strongly believe in the support that
out distribution network can give us in
terms of brand awareness.
We organize events at our distributors
to present our new collections to
our customers, on the occasion of
which we provide support in terms of
communications and exhibition space.
We work actively also with online
stores that present our products very
effectively.

Una forte tradizione di collaborazione
con i distributori di materiale
elettrico ha sempre garantito all’azienda
un importante supporto in termini di
promozione sul territorio di prodotti e
brand, disponibilità di prodotto, servizi
evoluti di consegna e aspetti finanziari.
Riceviamo sempre di più da parte loro
riscontri positivi nei confronti di iniziative
di co-marketing che vengono sostenute e
appoggiate proprio perchè incrementano
l’efficacia delle iniziative.
Grazie alla profonda relazione che i nostri
distributori hanno sul territorio siamo
in grado di essere più incisivi ed efficaci
rispondendo alle esigenze di ciascun tipo
di cliente in modo diverso e personalizzato
A strong tradition of collaboration with
distributors of electrical equipment have
guaranteed the company an important
support in terms of promoting the
territory of products and brands, product
availability, delivery of advanced services
and financial aspects. We get more
and more positive feedback from them
towards co-marketing initiatives that
are sustained and supported precisely
because they increase the effectiveness of
the initiatives.

e.parini@fontanaarte.com

ivan.leoni@gewiss.com
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MASSIMILIANO GUZZINI
Vice President / Business
Innovation & Networking – iGuzzini
Illuminazione

1

Negli ultimi anni
prevedere azioni
promozionali con anticipo
è sempre più complesso.
Ciò che è cambiato è la
velocità d’introdurre i
prodotti sul mercato a
causa di una tecnologia in continua evoluzione.
La tempestività e la possibilità di modificare
le azioni in tempi rapidi può rappresentare
uno degli elementi chiave del successo. Per
questo per promuovere i nostri prodotti ci
siamo affidati a strumenti digitali cercando
di sfruttare la loro enorme potenzialità. In
particolare facciamo leva sull’uso di programmi
in grado non solo di presentare la nostra
offerta ma anche di formare velocemente e
continuamente le nostre risorse umane
In recent years, foreseeing promotional
activities in advance is more and more
complex. What has changed is the speed with
which products are introduced on the market
as a result of technology which is also evolving
quickly. Timing and the possibility to modify
the actions in a short time can be one of the
key elements of success. For this reason, to
promote our products we rely on digital tools
and we try to exploit their enormous potential.

2

Da sempre siamo alla ricerca di rapporti di
collaborazione stabili, costanti e continuativi.
Con le nostre filiali e i nostri distributori
internazionali abbiamo creato un open network
professionale che fornisce servizi di eccellenza
e assistenza tecnica. La creazione di iGuzzini
Partners Assistance Center è funzionale
all’intento di trasferire i valori del nostro brand,
la nostra cultura di prodotto e applicazione
anche nelle aree più remote del mondo. Avere
solidi punti di riferimento, luoghi di scambio
e d’incontro tra la nostra azienda, i nostri
partners e i professionisti del settore garantisce
a tutti collaborazioni proficue per la ricerca di
soluzioni uniche, partners for better light
We have always been in search of stable,
constant and ongoing partnerships. With our
subsidiaries and our international distributors,
we have created a professional open network
that provides excellent services and technical
assistance. The creation of iGuzzini Partners
Assistance Center is important to transfer
the values of our brand, our product and
application culture to the most remote areas of
the world.

MariaElisa.Scataglini@iguzzini.it
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Inchiesta

CARLO MORO
CEO Martini

1

Da Euroluce in poi,
le nostre attività
promozionali si sono
concentrate non tanto
su un singolo prodotto,
ma piuttosto sulla nuova
tecnologia HD Retina, che,
con il suo concept rivoluzionario, rappresenta
pienamente i valori di innovazione e ricerca del
nostro brand. Per HD Retina abbiamo messo
in atto una serie di azioni promozionali mirate,
quali l’inserimento nel sito internet di un’area
dedicata alla nuova tecnologia, il supporto alla
pubblicazione di articoli su riviste specializzate, la
partecipazione a fiere ed eventi professionali del
settore e, infine, l’organizzazione di presentazioni
presso studi di architettura e lighting design
From Euroluce onwards, our promotional
activities have focused not so much on a single
product but rather on the new HD Retina
technology which, with its revolutionary
concept, fully represents the values of innovation
and research of our brand. For HD Retina
we have put in place a series of targeted
promotional actions, such as the inclusion
in the website of an area dedicated to new
technology, supporting the publication of articles
in specialist magazines, participation in trade
fairs and professional events of the sector and,
finally, the organisation of presentations at
architectural and lighting design enterprises.
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Per caratteristiche di prodotto, posizionamento
sul mercato e filosofia aziendale, Martini lavora
più spesso a diretto contatto con gli interlocutori
finali piuttosto che con i distributori. Ci sono
tuttavia casi in cui si è creato un rapporto molto
stretto con alcuni distributori fidelizzati. In queste
occasioni, collaboriamo sia attraverso un’azione
formativa rivolta al team responsabile dei progetti,
sia fornendo il supporto della nostra divisione di
lighting design, che può contare tra l’altro su uffici
dislocati in tutto il mondo. Il beneficio è doppio:
da una parte, i progettisti possono offrire ai propri
clienti un alto livello di professionalità in termini di
proposta e gestione della luce; dall’altra, da questo
rapporto diretto arrivano preziose indicazioni
per lo sviluppo di nuovi prodotti o modifiche su
apparecchi standard
For product characteristics, market positioning
and business philosophy, Martini generally works in
direct contact with the final partners rather than
with the distributors. However, there are cases in
which a very close relationship with certain loyal
distributors is created. On these occasions, we work
both through a training action directed at the
team overseeing the projects and by providing the
support of our lighting design division. The benefit
is twofold: on the one hand, designers are able to
offer their customers a high level of professionalism;
on the other hand, from this direct relationship
stem valuable pointers for the development of new
products or modifications to standard equipment.

moro@martinilight.com

CARLO CATTANEO

Direttore vendite Italia/ Sales
Director Italia - Performance In
Lighting SpA - SBP SpA

1

L’offerta del gruppo
Performance in lighting
si basa su sei brand
dedicati su altrettanti
target di applicazione.
Con differenti strategie
di mercato copriamo
tutte le esigenze del progetto, nell’outdoor e
nell’indoor tecnico. Il marketing dei marchi
Prisma, SBP e Lumis si basa su sito web,
palbox, display per novità, canvas ed incentivi
promozionali. Spittler, Prisma Architectural
ed SBP Urban Lighting vengono promossi
presso le light division dei grossisti ed i
professionisti attraverso sito web, eventi,
assistenza alla progettazione e di cantiere.
I lavori transitano tutti dalla distribuzione,
generalista o specializzata che sia
The offer of the Performance in lighting
group is based on six brands dedicated to
as many application targets. With different
market strategies we cover all the design
requirements, both the outdoor and indoor
technical aspects.
The marketing of the Prisma, SBP and Lumis
brands uses websites, palbox, displays for
novelty products, canvas and promotional
incentives. Spittler, Prisma Architectural and
SBP Urban Lighting are promoted at the light

BRAND IDENTITY E BRAND DI PRODOTTO NEL SETTORE DELLA ILLUMINAZIONE/
BRAND IDENTITY AND PRODUCT BRAND IN THE LIGHTING SECTOR
di Aurelio Volpe, CSIL International Market Research

Il mercato della illuminazione è una grande realtà (nell’ordine
dei 70 miliardi di Euro nel mondo, come valore espresso a prezzi
di fabbrica, secondo le ricerche CSIL) e si sviluppa ad un tasso di
crescita superiore rispetto alle maggiori economie mondiali
The lighting market is an important enterprise (in the order of
70 billion Euros worldwide, a value expressed at factory prices,
according to CSIL research) and it is developing at a growth rate
that is higher than the world’s largest economies

le forme
del progetto

Fattori di crescita globali sono il progresso tecnologico e la richiesta di
risparmio energetico (quindi, i LED), la sempre maggiore domanda di luce
adeguata ai diversi ambienti e situazioni (quindi diverse “soluzioni”). Ma vi
sono anche ulteriori driver che variano secondo i diversi Paesi, dalla necessità
di sicurezza (illuminazione stradale) all’invecchiamento della popolazione
(…”più luce”). Si tratta di un mercato concentrato a monte (le lampadine le
fanno in pochi), con modeste barriere all’entrata (in dieci anni le start up del
LED hanno fatto fuori aziende blasonate) e molto frazionato nella produzione
di apparecchi e nel retail.
L’Italia è stata il primo esportatore mondiale negli anni Novanta del secolo
scorso, superata successivamente da Cina e Germania (ma la Germania, va
detto, è anche un grande importatore di illuminazione). Sempre secondo
CSIL, l’impatto della illuminazione LED sul totale è pari al 18% nel 2012 e
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sfiorerà il 40% nel 2015. Tale percentuale è però diversa per segmenti; molto
più alta nel tecnico, decisamente più bassa nel residenziale. Alcuni anni fa,
CSIL ha svolto uno studio sulla trade satisfaction delle imprese produttrici
di illuminazione residenziale ed architetturale nel mercato italiano, e solo
una ventina fra queste risultavano godere di una almeno minima immagine
di marchio. Queste imprese controllano non oltre il 25% del mercato.
In generale, le imprese del settore sono estremamente brave nel creare
immagine di marchio e di prodotto per i loro clienti, mentre stentano a creare
una propria immagine. Un paio di esempi: l’illuminazione Viabizzuno gioca
un suo significativo ruolo nel creare l’immagine del flagship store Valentino
in Milano, così come l’illuminazione Philips è essenziale per dare vita al
flagship store di Ritter Sport in Berlino. Allo stesso modo l’illuminazione
diretta a LED e i grandi lampadari danno un contributo al restyling del
negozio Valentino in via Montenapoleone.
Se invece si parla della propria immagine di marchio e di prodotto, Artemide
costituisce una rara eccezione. Diversi sono i monobrand dell’azienda di
Pregnana (l’ultima apertura a Miami nel Maggio del 2013) mentre, per dire,
il flagship store di Philips Lighting a Londra aperto mesi addietro è la prima
esperienza in tale senso della multinazionale di Eindhoven. Altre aziende
italiane con una riconosciuta (almeno secondo i dati CSIL) notorietà di marca
sono (in ordine alfabetico): Fabbian, Foscarini, Flos, Fontana Arte, Leucos,
Linea Light, Luceplan, Mizar, Slamp, Viabizzuno.
Global growth factors are technological progress and the demand for energy
saving (i.e. LEDs), the increasing demand for lights that are appropriate for
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Con i nostri partner organizziamo meeting
con la forza vendita e con i loro clienti,
ci avvaliamo della possibilità di passare
pubblicità attraverso i sistemi di web-tv
dislocati su molti punti vendita, presenziamo
ad alcune fiere di settore che in alcuni casi
sono ancora un mezzo per incontrare i nostri
installatori, parlare con loro e distribuire
documentazione.Otteniamo i migliori risultati
nei casi in cui il rivenditore condivide i valori
di affidabilità ed italianità del nostro gruppo e
li trasferisca a valle, facendoli propri
With our partners we are able to organise
meetings with the sales force and with their
customers.
We take the opportunity to advertise through
the web-tv systems located at many points of
sale, we attend a number of sector trade fairs
that in some cases are also a means to meeting
our installers, to talk to them and to distribute
documentation. We get the best results in cases
where the retailer shares the values of reliability
and the Made in Italy concept of our group
and transfers them downstream, making them
their own.

c.cattaneo@prisma-pil.com

NIKOLAUS JOHANNSON
Head of Brand Communication –
Zumtobel

1

Knowledge is for us the
key to beneficial and
user friendly products and
lighting solutions. Sharing
the knowledge about
light with our partners is
therefore one of our key
goals. We have different partner programs and
sales packages which should help to leverage
these insights. In this context, promoting the
brand and the products works best, if we give
our clients the full picture and tell stories never
been told before. Lightlive.com is a direct result
of this approach. It is a weblog which focusses
on sharing knowledge we, our partners and
our customers gain during a project, a product
development or the latest research
La conoscenza è per noi la chiave per prodotti
utili e facili da usare e per le soluzioni di
illuminazione. Condividere la conoscenza della
luce con i nostri partner è quindi uno dei nostri
obiettivi principali. Abbiamo diversi programmi
per i partner e pacchetti di vendita, che
dovrebbero aiutare a sfruttare queste intuizioni.
In questo contesto, la promozione del marchio e
dei prodotti funziona meglio, se diamo ai nostri
clienti il quadro completo e gli raccontiamo
contenuti inediti. Lightlive.com è una diretta
conseguenza di questo approccio: si tratta di un

different environments and situations (that is different “solutions”). But
there are also other factors that vary according to the different countries,
from the need for safety (street lighting) to the ageing of the population
(...”more light”).
It is a market which is concentrated upstream (light bulbs are produced by
few), with modest barriers at the entrance (in ten years the LED start-ups
have overtaken the traditional companies) and which is highly fragmented
in the production of fixtures and in retail.
Italy was the world’s leading exporter in the nineties of the previous century,
then it was surpassed by China and Germany (but Germany, it must be said,
is also a major importer of lighting). Also according to CSIL, the impact of
LED lighting on the total is equal to 18% in 2012 and will rise to almost 40%
in 2015. This percentage is, however, divided; much higher in the technical
sector, much lower in the residential sector. A few years ago, CSIL carried
out a study on the trade satisfaction of the manufacturers of residential
and architectural lighting in the Italian market, and only about twenty of
these seemed to enjoy at least a minimum brand image. These companies
accounted for no more than 25% of the market. In general, the companies
in this industry are extremely good at creating brand images and product
images for their customers, while they struggle to create their own image.
A few examples: Viabizzuno lighting plays a significant part in creating
the image of the Valentino flagship store in Milan, just as Philips lighting
is essential for the creation of the flagship store of Ritter Sport in Berlin.
Similarly, LED direct lighting and large chandeliers give a contribution to the
redesign of the Valentino store in Via Montenapoleone.
But regarding its own brand and product image, Artemide is a rare
exception. There are several single-brands of the Pregnana company (the
last one opened in Miami in May 2013), while the flagship store of Philips

blog che si concentra sulla condivisione delle
conoscenze che i nostri partner e i nostri
clienti acquisiscono durante un progetto,
lo sviluppo di un prodotto o la ricerca più
aggiornata
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We try to be as open and engaging as
possible. Part of this idea is to provide
the best live experience in our light forums
and showrooms and prolong this experience
online and in the day to day contact with our
sales representatives. We call the approach
holistic. It means that we are aware of every
touch point of our clients and plan along that
principle to maximise the experience for them
and fulfil our brand promise of the best light
for the people and the environment
Cerchiamo di essere più aperti e coinvolgenti
possibile. Parte di questa idea è di fornire
la migliore esperienza live nei nostri Light
Forum e showroom e prolungare questa
esperienza online e in contatto quotidiano
con i nostri rappresentanti di vendita:
chiamiamo olistico questo approccio. Vuol
dire che siamo consapevoli di ogni punto di
contatto con i nostri clienti e pianifichiamo
la nostra azione lungo tale principio
per massimizzare l’esperienza per loro e
compiere la nostra promessa di brand di una
luce migliore per le persone e per l’ambiente

Nikolaus.Johannson@zumtobel.com

Mercato mondiale. Consumo totale di apparecchi per
illuminazione e apparecchi a base LED, 2005-2015*.
Miliardi di US$ World market.
Total consumption of light fixtures and LED-based fixtures,
2005-2015*. Billions of US$

(Fonte: elaborazioni CSIL. (*) 2005-2012 dati stimati e 2013-2015 previsioni
Source: CSIL (*) 2005-2012 estimated data and 2013-2015 prevision

Lighting in London which opened months ago is the first experience of the
Eindhoven multinational. Other Italian companies with a recognized (at
least according to data from CSIL) brand awareness are (in alphabetical
order): Fabbian, Foscarini, Flos, Fontana Arte, Leucos, Linea Light, Luceplan,
Mizar, Slamp, Viabizzuno.
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divisions of wholesalers and professionals
through websites, events, assistance in design
and on site. The tasks all include distribution
whether this is generalist or specialist.
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