LE GIORNATE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA – 15 E 16 APRILE 2013
SCHEDA PARTECIPANTE
iGuzzini illuminazione Spa – Via Mariano Guzzini 37 – 62019 Recanati (MC)
iGuzzini illuminazione nasce nel 1959. Ad una prima
produzione di oggetti in rame smaltato, affianca
quella di lampade d’arredo. Oggi è fra le prime sul
mercato internazionale nella produzione di
apparecchi per l’illuminazione architetturale di fascia
alta, sia per gli interni che per gli esterni. La sua
sede è in Italia, (Recanati) dove copre un’area di
150.000 m2 fra headquarter, produzione e polo
logistico. Ha 16 filiali europee ed extraeuropee e
distributori esclusivi in tutto il mondo. Il suo
consolidato 2011 è di 186 milioni di €. Il numero dei
dipendenti è di 1.177. E’ guidata da Adolfo Guzzini,
Presidente, Antonio Santi, CEO e appartiene insieme a Teuco Guzzini (settore bagno_water
experience) e F.lli Guzzini (settore cucina tavola) alla Finanziaria Fimag, holding di famiglia. Le tre
aziende compongono il Gruppo Guzzini.

Il tratto caratteristico della nostra attività è progettare
l'uso efficace della luce: ciò si traduce non soltanto
nella produzione di apparecchi di illuminazione
innovativi dalle eccellenti performance e disegnati dagli
architetti e designer più importanti del panorama
internazionale, ma anche nella capacità di combinarli
in regie luminose in grado di abitare le diverse
architetture in maniera del tutto integrata. Rispettare
l’equilibrio del pianeta e apportare un significativo
progresso fa parte del nostro modo di vivere e fare
impresa. E questo ci ha elevato fra le più importanti
aziende del settore e ci ha reso un riferimento per
alcuni dei più noti nomi dell’architettura e del design:
fra i primi Giò Ponti, Rodolfo Bonetto, e Bruno
Gecchelin, ai quali hanno fatto poi seguito Renzo
Piano, Gae Aulenti, Norman Foster, Mario Cucinella,
Massimiliano Fuksas, Ron Arad,

Produzione di apparecchi per l’illuminazione
architetturale per interni ed esterni.

Fra le più recenti realizzazioni:
Heron Tower a Londra,
Piazza del Duomo a Firenze,
Quartier Generale ThyssenKrupp a Essen,
Technogym Village a Cesena,
Florence Hummerston Reserve a Perth,
Cattedrale a Tarazona,
Esplanade a Dover,
Centro Commerciale di Rosenberg a Wintherthur,
Collegio Gesuita a Kutna Hora,
Esterni del Sacro Convento ad Assisi,
Complesso monumentale di Peterhof a San
Pietroburgo.

La nostra sede - Recanati (MC)

