Firenze Tecnologia
L’azienda
Nel settore dell’illuminazione i servizi erogati da Firenze Tecnologia si estendono dal settore di
certificazione, sia per la Direttiva Bassa Tensione sia per la Compatibilità Elettromagnetica, al settore
della caratterizzazione fotometrica di sorgenti e apparecchi, alla determinazione della classe dei LED,
agli aspetti prestazionali di prodotti e componenti, sino ad arrivare alla certificazione volontaria IMQ ed
ENEC. Sono inoltre disponibili, per il supporto all’esportazione al di fuori della comunità europea,
l’assistenza e la certificazione volontaria per i mercati esteri (America, Cina, Corea ecc.).

Firenze Tecnologia e Progetti di Luce
Il risparmio energetico, tema centrale di ‘Progetti di Luce 2008’ è un argomento a cui, nel settore, viene
dedicata una particolare attenzione. La quasi totalità dei costruttori, oltre a cercare di sviluppare ottiche
o sistemi sempre più performanti dal punto di vista illuminotecnico, al fine di sfruttare al meglio le
sorgenti, stanno orientando i loro sforzi verso sistemi con impatto sempre minore dal punto di vista di
consumi e interventi. Le grandi produzioni, ma ormai anche le piccole e medie imprese, stanno
orientando i loro sforzi verso la nuova frontiera dei LED di potenza che a parità di flusso luminoso
hanno consumi energetici estremamente contenuti.
Lo scopo di Firenze Tecnologia è far emergere le idee e la creatività dal territorio, per questo motivo
l’idea del Concorso è inerente la mission dell’azienda: puntare sui giovani significa credere
nell’innovazione e nella creatività. Nei luoghi in cui la creatività è più libera di esprimersi e alimentarsi,
le idee sanno emergere e i talenti manifestarsi: in questi luoghi lo sviluppo economico sopravvive alla
crisi, rendendo possibile un’industria delle menti capace di "contaminare" e innovare; lo stesso Albert
Einstein sosteneva che “la fantasia è più importante del sapere”. L’impresa creativa, che utilizza le idee
nuove apre nuove strade nel mercato. Nel sistema economico attuale, il successo di un Paese dipende
sempre meno da politiche industriali e commerciali protezionistiche e sempre più dal saper creare un
ambiente che attragga e mantenga fedeli i talenti creativi.
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Quale motivo in particolare vi ha spinti a partecipare a questa edizione?

