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Profilo aziendale
Background/storia
L’attività dell’azienda nel settore della lavorazione dei metalli inizia nel 1984 a Sarentino in Alto Adige,
Italia. L’attenzione dedicata all’illuminazione e alla tecnologia porta, nel 1996, alla fondazione della ewo.
La ewo produce sistemi di illuminazione di alta qualità per spazi pubblici, ed è una delle aziende leader nel
settore, offrendo un servizio di consulenza professionale in materia d’illuminazione, soluzioni tecniche
d’illuminazione innovative e un design individuale. La ewo si contraddistingue per il suo approccio olistico,
un aspetto che si riflette nei suoi progetti. Con il management l’azienda ha più di 40 collaboratori impegnati
nel raggiungimento dei più alti obiettivi aziendali: onore, qualità, affidabilità e longevità.
Valori
La tradizionale azienda a gestione familiare lavora basandosi su valori ben definiti, tra cui l’onestà, il gioco
di squadra e la sincerità.
Qualsiasi attività commerciale è ispirata a questi valori, che sono il punto di partenza per raggiungere gli
obiettivi stabiliti. Non ci prefiggiamo obiettivi irrealistici: la nostra visione rispecchia piuttosto la capacità
dell’azienda di individuare nuove strade. ewo è sinonimo di innovazione, flessibilità, interesse ed apertura.
Queste caratteristiche fanno parte dei valori di ewo e sono fonte di stabilità, sicurezza, qualità e longevità.
Unicità
ewo sta prestando sempre più attenzione all’aspetto della “personalizzazione”. “ewoIndividual” nasce dal
tentativo di conciliare requisiti specifici della tecnologia dell’illuminazione e del design dei sistemi
d’illuminazione con un approccio progettuale mirato. ewo si considera un partner in grado di offrire ai propri
clienti una competenza professionale ed artigiana nonché raffinatezza tecnica e precisione.
Anche la gamma dei prodotti standard della ewo si arricchisce continuamente grazie ai consigli di architetti
ed ingegneri internazionali. La ewo non è soltanto al passo con i tempi, ma sempre un passo avanti.
La ewo collabora nell’ambito di numerosi progetti internazionali che vanno dall’illuminazione di grandi
superfici all’illuminazione stradale fino all’illuminazione di parcheggi. Nel 2001, insieme alla Lichtlabor
Bartenbach di Aldrans nei pressi di Innsbruck/Austria, la ewo ha curato l’installazione dell’illuminazione del
piazzale dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. Nel 2005, l’azienda ha avviato una collaborazione con lo
studio di architettura AOB di Carlos Ferrater (Barcellona) e, nell’ambito di questa partnership, ha sviluppato
una serie di progetti d’illuminazione per la città di Jesolo (VE). Dal 2006 sta lavorando, in collaborazione
con la Visual Terrain, studio di light planning della California/USA, ad un progetto olistico per soluzioni
d’illuminazione destinate a superfici urbane, ad esempio per marciapiedi, parcheggi, strade e grandi raccordi,
per il Dubai Festival City. Nel 2009, in collaborazione con lo studio di architettura 3XN e il designer di luci
Steven Scott, ha presentato una soluzione d'illuminazione a impatto zero sul clima alla conferenza sul clima
dell'ONU di Copenhagen, Danimarca. Nel 2011 ha seguito un progetto per la ETH di Zurigo con una gamma
di luci specificatamente sviluppate per il Campus Hönggerberg in collaborazione con l'ufficio di
progettazione d'illuminazione nachtaktiv.
ewoIndividual viene utilizzato in tutti gli ambiti e prodotti della ewo:
Settori/Tecnologia
ewo è attiva in 4 settori:
Nel settore autonomo nato nel 2011 "Large Area Lighting" vengono concentrate tutte le attività relative ai
sistemi a palo alto per l'illuminazione di grandi superfici.
Il settore si basa sullo sviluppo sistematico della tecnologia specchio-proiettore "ewoReflect" introdotta nel
2000, che è stata derivata dalla tecnologia LED specificatamente sviluppata per questo settore. L'applicazione
"ewoLED" raggiunge le stesse proprietà d’illuminazione, ma con una riduzione del consumo di energia
elettrica fino all’80%. Alla fine del 2010 la ewo ha installato, tra le altre cose, il sistema a palo alto LED per
l'area di 90.000 m² del terminal aeroportuale "Molo di Ponente" a Venezia. Il progetto è stato seguito nel
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2011 da quello dell'aeroporto di Innsbruck, la prima illuminazione di piazzali aeroportuali al mondo basata
esclusivamente sulla tecnologia LED. Con F32, la ewo presenta alla Light+Building 2012 il primo proiettore
LED per grandi superfici ad alte prestazioni per l'illuminazione di grandi superfici a norma. Con il prodotto
possono essere equipaggianti anche i pali alti esistenti adattandoli alla tecnologia ad alta efficienza
energetica.
Il settore "Outdoor Lighting" comprende sistemi d'illuminazione per luoghi con una dimensione superficiale
su piccola scala: strade, piazze, vie, parchi... Dal 2010 la ewo si concentra esclusivamente sulla tecnologia
LED e offre prodotti con valori di performance leader e design di alta qualità.
"Architectural Lighting" si occupa dell'illuminazione mirata di facciate e volumi. I prodotti appaiono discreti
nella loro presenza e nell´oscurità viene messo in risalto il loro effetto.
Infine il settore "Urban Furniture" comprende oggetti d’illuminazione e arredo per il contesto urbano. Dalla
colonnina luminosa al sistema portabici, fino alla panchina - tutti oggetti, che rendono le città attraenti, più
interessanti e più vivibili.
ewoLAB
ewoLAB promuove progetti con artisti, designer e architetti con i quali ewo si confronta su diversi piani con
la risorsa luce. Nel progetto attuale in collaborazione con ECAL/University of art and design di Losanna
sono state sviluppate lampade concettuali per il contesto pubblico. Il progetto è stato presentato per la prima
volta al Salone del Mobile 2011 di Milano ed è in continuo progredire.
ewoLAB si occupa inoltre di progetti con Julian Koschowitz (IT), Plasma Studio (UK/IT),
3XN Architects (DK) e JDS Architects (DK/BE).

Maggiori informazioni sull'azienda, sulle tecnologie utilizzate, sui progetti conclusi e sui prodotti sviluppati
sono disponibili sul sito www.ewo.com.
Per eventuali domande rivolgersi a Hannes Wohlgemuth all'indirizzo: press@ewo.com.
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