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LABMARK UP

L’illuminazione modifica
lo spazio e l’abitare

Brand di riferimento mondiale, 
Osram lavora a sostenibilità globale, 
esigenze umane ed economiche
e protezione dell’ambiente

di Marzio Bonferroni

Esiste un obiettivo di profitto in un 
nuovo umanesimo anche per le imprese? 
Affrontiamo il tema.

Per Lei il profitto è... un fine?
Quando parliamo di fare “impresa”, 
credo non ci si possa limitare a definire 

il “profitto” come unico “fine” bensì è 
necessario perseguire obiettivi che siano 
di ”comune soddisfazione” per tutti 
gli stakeholder aziendali. Il profitto è 
sicuramente un obiettivo, un fine, ma 
senza le premesse strutturali quali un 
ottimo servizio nei confronti dei nostri 
clienti interni ed esterni all’azienda, non è 
possibile raggiungere risultati e perdurare 
nel tempo..

Come considerare i consumatori, i suoi 
collaboratori e stakeholder?
Penso che un’azienda di successo debba 
sempre porre al “centro” della propria 
attenzione i suoi consumatori/clienti 
così come i propri collaboratori, nella 
loro realtà di “individui”, per poter meglio 
comprendere e soddisfare le loro esigenze 

CENNI STORICI
Tutte le tecnologie 
illuminotecniche hanno 
attraversato tre fasi storiche: 
•  la sostituzione progressiva e 

puntiforme delle precedenti 
fonti di illuminazione 
artificiale;

•  il perfezionamento tecnico 
e il completamento di 
appositi dispositivi;

•  la formazione di una 
specifico light-scape che 
dimostra l’originalità 
ambientale della nuova 
tecnologia.

Un percorso che è avvenuto 
per le candele steariche, i lumi 
a petrolio, l’illuminazione a 
gas, la lampada elettrica, il 
neon, e oggi per i LED. Questo 
tipo di evoluzione genetica 
avviene misurandosi con 
il progresso del benessere 
ambientale e non soltanto 
prestazionale di una nuova 
tecnologia.

Andrea Branzi – Architetto 

Con sede a Monaco (Ger-
mania), Osram è una 
delle due aziende leader 

mondiali nel settore dell’illumi-
nazione. Grazie al suo ampio por-

tfolio, copre l’intera catena del va-
lore spaziando dai componenti - 
inclusi lampade, semicondutto-
ri ottici come ad esempio diodi a 
emissione luminosa (Led) - fino 
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L’illuminazione cambia le case 
Le tendenze, dalle indagini GfK Eurisko, rivelano desideri e bisogni 
di un’abitazione sempre più attrezzata di tecnologie digitali 
e soluzioni ecosostenibili. In particolare per quanto riguarda 
l’illuminazione, il segmento “più colto” della popolazione desidera 
sistemi più “intelligenti”, in grado di adattarsi e valorizzare lo spirito 
e le funzioni del luogo, cioè della stanza-locale da illuminare, con 
l’intenzione di sprecare meno, essendo “energy saving”.
In particolare per le zone più amate, come il bagno, luogo al top dei 
desideri degli italiani (indagine Federlegno – GfK Eurisko).
Lo spazio bagno non è più e non è solo destinato alle abluzioni, ma 
al benessere e al trattamento fisio-psichico delle persone. Ebbene, 
nei trattamenti per il benessere, stanno assumendo sempre più 
rilevanza i tipi di illuminazione cui si è sottoposti e i cromatismi ad 
hoc per specifiche “terapie”. Nel bagno olistico la qualità della luce 
è fondamentale, dai colori per la doccia al tipo di luce necessario 
per i trattamenti viso davanti allo specchio. Come importanti 
diventano le lampade “mirate” per le funzioni di lettura e scrittura, 
sia tradizionali, sia nella dimensione digitale. Le grandi marche 
dell’illuminazione hanno davanti compiti importanti, in quanto 
dovranno indicare al pubblico i modi più avvincenti e anche più 
economicamente sostenibili per diventare, quantomeno nelle loro 
abitazioni, esperti di luce.
di Giuseppe Minoia – GfK Eurisko

razionali ed emotive. Sono convinto 
che oggi sia assolutamente necessario 
considerare il cliente in una prospettiva 
più allargata, più completa, per una sua 
profonda comprensione, per un reale 
“ascolto” del suo modo di essere, come 
uomo, come persona, prima che come 
utilizzatore di beni. Il focus, deve quindi 
spostarsi, considerando la centralità della 
persona, nella definizione e nell’analisi di 
quella che viene indicata come la “sfera 
delle necessità” che possono essere 
emozionali, razionali, etiche.

Quali sono le necessità emozionali del 
suo cliente-essere umano?
Intelligenza “emotiva” e capacità di 
relazionare “con positività” si stanno 

dimostrando oggi elementi distintivi per 
interagire con gli “individui”. Ritengo quindi 
per questo che il cliente-essere umano 
abbia la necessità “emozionale” di entrare 
in sintonia con l’azienda per potersi sentire 
così parte “integrante” e condividerne i 
valori. Sposare i valori crea motivazione e 
volontà nel perseguire obiettivi comuni.  

Quali le necessità razionali?
Per quanto riguarda l’aspetto razionale, 
informazione e assistenza rimangono a 
mio parere aspetti prioritari per un cliente 
soddisfatto. Credo infatti che informazione 
e assistenza influiscano direttamente 
anche nella sfera emozionale, 
coinvolgendo il cliente e creando 
collaborazione.

Quali le necessità etiche? 
Sul fronte delle necessità etiche, 
racchiuderei il tutto in due parole: 
responsabilità sociale. A favore di questo 
posso portare l’esperienza di Osram, 
impegnata da anni con programmi di 
tutela ambientale, “business pulito”, 
compliance ecc. Global Care rappresenta 
il nostro impegno nella responsabilità 
sociale e ambientale in tutto il mondo. 
Osram, leader nelle soluzioni innovative di 
illuminazione, dedica il proprio impegno 
a prodotti e processi che contribuiscano 
alla sostenibilità globale, che affrontino 
le esigenze economiche e proteggano 
l’ambiente. In questo modo Osram assicura 
lo sviluppo sostenibile per l’azienda, per la 
società e l’ambiente.

agli alimentatori elettronici, ap-
parecchi di illuminazione, siste-
mi di gestione dell’illuminazio-
ne e soluzioni “su misura”. L’im-
presa conta in tutto il mondo cir-
ca 39.000 dipendenti e, nell’eser-
cizio 2012 (concluso il 30 settem-
bre 2012), ha conseguito un fat-
turato di 5,4 miliardi di euro. Più 
di due terzi di quest’ultimo deri-
vano da prodotti a basso consu-
mo energetico. Da oltre 100 anni 
il brand si occupa di illuminazio-
ne e di conseguenza anche della 
qualità della vita dei suoi clienti.
In Italia Osram è oggi una realtà 
commerciale e industriale con se-

de a Milano e con due siti produt-
tivi a Treviso e a Bari. L’attenzione 
all’ambiente di Osram si concre-
tizza non solo nella produzione di 
prodotti e processi di produzione 
ecocompatibili. La responsabili-
tà sociale va oltre, e si concretizza 
anche in progetti culturali quali 
l’illuminazione della Cappella Si-
stina, Piazza dei Miracoli a Pisa, la 
Basilica del Santo, la Cappella de-
gli Scrovegni di Giotto a Padova, e 
la Cappella Teodolinda del Duo-
mo di Monza, i teleri del Tintoret-
to nella Sala Terrena della Scuola 
Grande di San Rocco a Venezia, 
oltre a 14 basiliche milanesi.  n


