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6 luglio 2017 – h.17.30
Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
Startup innovativa (iscritta all’apposito registro nazionale) nata a fine 2015, focalizzata sulla
produzione di apparati di illuminazione a LED ad altissima efficienza ed affidabilità (gamma di
offerta ristretta, focalizzata su pochi ambiti nei quali intende diventare riferimento di settore).
La compagine societaria dell’azienda è formata da 3 gruppi industriali con esperienze
trasversali nei settori di riferimento
Socio 1:
Con circa 15M di ricavi/anno a livello di gruppo, opera da oltre 20 anni nel settore dell’automazione e controllo e
del software / firmware. Da circa 5 anni propone soluzioni software e hardware (es.: telecontrollo) nel settore
"energy",
Socio 2:
Con quasi 300M di ricavi annui, è un gruppo che opera a 360°nel settore "energy", spaziando dalla produzione di
energia da rinnovabili alla compravendita di energia e gas, all’efficienza energetica al software di fatturazione e
CRM.
Socio 3:
Spin off creato da soggetti operanti da oltre 20 anni nel settore dell’elettronica e da quasi 10 nel settore
dell’illuminazione, con focus su apparati a LED
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I prodotti
I prodotti dell’azienda presentano caratteristiche tecniche innovative e un importante vantaggio
competitivo nei confronti della concorrenza.
• Corpo illuminante: a LED, basato sulla recente tecnologia Chip On Board
• Efficienza luminosa superiore agli attuali top di gamma
• Ottica in vetro, proprietaria, appositamente studiata per esaltare le caratteristiche del LED-COB,
che garantisce protezione ottimale da agenti esterni, enorme durata e usabilità anche in condizioni
estreme
• Alimentatore di media e alta potenza proprietario, ad altissima efficienza e durata(oltre 10 anni)
grazie all’assenza di componenti elettrolitici e ad una circuiteria proprietaria che ne consente l’utilizzo in
condizioni di scarso carico
• Telecontrollo wireless nativamente integrato, basato su una scheda radio proprietaria, per
trasmissioni bidirezionali adatte ai più moderni servizi IoT(Internet of Things

• Integrazione con avanzata piattaforma di monitoraggio e controllo(nativamente integrata con il
telecontrollo), che supporta anche servizi orientati alle Smart Cities
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Target e presupposti strategici
I TARGET DELL’AZIENDA SONO:
•

illuminazione industriale ad alte prestazioni, approcciata sia in modalità ESCO (Finanziamento Tramite
Terzi), sia in fornitura diretta (con eventuale supporto del Leasing Operativo)

•

illuminazione pubblica, approcciata in modalità ESCO (Project Financing)

PRESUPPOSTI STRATEGICI:
• Caratteristiche dei prodotti superiori rispetto a gran parte dei prodotti di mercato
• Assenza, sul mercato attuale, di prodotti con le caratteristiche necessarie ad approcciare "come
ESCO" il target identificato
• Forti competenze e complementarietà fra i soggetti promotori
• Attenzione anche agli aspetti di "design", grazie alla collaborazione con uno studio di
architettura specializzato nel settore
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Mercati target
L’azienda opera nel settore dell’illuminazione e si rivolge ai due target: industry e illuminazione pubblica
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INDUSTRY:
•

meno del 10% delle industrie ha effettuato
interventi di "relamping", oltre il 50% ha impianti di
età > 10 anni

•

Meno del 15% circa dei Comuni e degli Enti ha
attuato programmi di ammodernamento (< 8% dei
Comuni piccoli)

•

Settore in crescita negli ultimi periodi, anche
grazie agli incentivi (super-ammortamento, cofinanziamenti per efficienza energetica, TEE)

•

di questi, meno di ¼ ha avviato iniziative multisettore (es.: efficienza energetica + sicurezza +
monitoraggio ambientale + …)

•

Non molto adatto all’approccio EsCO, preferibile
"fornitura diretta" con eventuale supporto di
"leasing operativo«

•

Settore in fermento negli ultimi periodi (anche
incentivato mediante bandi per co-finanziamento
o altre forme di agevolazione)

•

Adatto ad approccio EsCO.
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Operazione
R&S

Attività
commerciale

€ 600K

L’azienda è interessata a
manager/investitori con

Marketing

competenze commerciali
6

