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IL GRUPPO BEGHELLI

Luci accese sull’innovazione

il Gruppo Beghelli è leader in Italia nel settore 
dell’illuminazione di emergenza - con una quota didell illuminazione di emergenza con una quota di 

mercato superiore al 50% - nel settore dell’illuminazione 
a risparmio energeticoa risparmio energetico.

E’ tra le prime 4 aziende nel settore 
dell’illuminazione ordinaria ed opera inoltre nel 

campo dei sistemi elettronici per la sicurezza p p
domestica, industriale e nel settore fotovoltaico.



IL GRUPPO BEGHELLI

La notorietà del marchio

Una precisa strategia, basata sull’incalzante 
innovazione tecnologica e di design deiinnovazione tecnologica e di design dei 

prodotti, sui costanti investimenti in marketing 
e in comunicazione ha portato la notorietà ale in comunicazione, ha portato la notorietà al 

grande pubblico, soprattutto per i prodotti 
della cosiddetta “linea commerciale” (es.          
telesalvalavita), con un 92% delle famiglie ) g

italiane che conoscono e apprezzano il marchio 
BEGHELLIBEGHELLI 



IL GRUPPO BEGHELLI

Tecnologie innovative e 
salvaguardia dell’ambiente

Negli anni il Gruppo Beghelli ha sviluppato prodotti e servizi, e tutti 

g

con una filosofia comune, da sempre perseguita dall’azienda: 
realizzare prodotti tecnologicamente avanzati a risparmio 

energetico con una particolare attenzione per l'ambiente, per 
creare e diffondere prodotti che usino l’energia in modo intelligente, 

limitando gli sprechi: l’uso razionale dell’energia ubbidisce ad un 
principio di responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle 

generazioni future.



IL GRUPPO BEGHELLI

Ricerca e sviluppo

L’attività di ricerca è un elemento chiave della strategia 
Beghelli alla ricerca l’azienda riserva ingenti investimentiBeghelli, alla ricerca l azienda riserva ingenti investimenti 
per sviluppare prodotti tecnologicamente innovativi sia 

per l’aspetto f nzionale sia per il design e con particolareper l aspetto funzionale sia per il design e con particolare 
attenzione all’impatto ambientale degli stessi.



IL GRUPPO BEGHELLI

Ricerca e sviluppo

L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta presso il centro 
ricerche interno, che mette a frutto un know how ,

specifico nel campo dell’elettronica analogica, delle 
gestione delle batterie e dell’illuminotecnica Neigestione delle batterie e dell illuminotecnica. Nei 

laboratori e centri sperimentali interni si effettuano la 
progettazioneprogettazione, 

l’ingegnerizzazione, 
il ll d l rtifi ziil collaudo e le certificazione

dei prodotti. 



IL GRUPPO BEGHELLI

Risparmio energetico e fonti rinnovabili

Da tempo l’azienda bolognese è impegnata a fornire 
tecnologie innovative finalizzate a gestire con intelligenza g g g
ed efficienza l’energia, alla luce anche dei gravissimi effetti 

sull’ambiente che gli sprechi delle fonti possonosull ambiente che gli sprechi delle fonti possono 
comportare: dai sistemi di illuminazione a risparmio 

energetico alla produzione di energia da fonte rinnovabileenergetico alla produzione di energia da fonte rinnovabile. 



IL GRUPPO BEGHELLI

Energia da fonti rinnovabili

Il 2008 è stato l’anno dell’ingresso nel settore dei 
sistemi fotovoltaici.

Così è nato il progetto PianetaSole Beghelli, il primo sistema 
fotovoltaico realizzato interamente in un unico progetto e da un 

d d llunico produttore: un percorso diverso rispetto alle tante 
soluzioni di “assemblaggio” reperibili sul mercato curandone, 

l’ i il i l dicon accuratezza l’esecuzione e il progetto, tramite la rete di 
negozi in franchising BEGHELLI POINT



IL GRUPPO BEGHELLI

D l 000 il G h lli h f il i l d ll

UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO

Dal 2000 il Gruppo Beghelli ha fatto il suo ingresso nel settore della 
illuminazione ad elevato risparmio energetico, progettando e 

b tt d i t di ill i zi i d di i p i fibrevettando un sistema di illuminazione in grado di risparmiare fino 
ad oltre il 70% sui costi energetici, rispetto ai sistemi di illuminazione 

tradizionali offrendo anche un maggior comfort visivotradizionali, offrendo anche un maggior comfort visivo.

Molte spesso ci si imbatte in impianti di vecchia generazione, cheMolte spesso ci si imbatte in impianti di vecchia generazione, che 
consumano più energia elettrica e denaro del necessario. La 

sostituzione degli impianti presenta ostacoli che richiedono uno g p p
sforzo in termini di investimento, impegno dell’organizzazione e 

ricerca della soluzione più vantaggiosa.



IL GRUPPO BEGHELLI

UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO

Il progetto Beghelli rappresenta una soluzione chiavi in 
mano, “a costo zero” per il cliente finale.mano, a costo zero  per il cliente finale.

Questo perché il servizio di installazione, uso e manutenzione 
si ripaga con il risparmio di energia otten to mis rato da nsi ripaga con il risparmio di energia ottenuto, misurato da un 
Contarisparmio Elettronico Brevettato, in grado di misurare 

con precisione il consumo di ogni singolo apparecchio 
installato. 

ll 10% del risparmio energetico misurato viene riconosciuto 
al cliente, che gode così di un primo guadagno economicoal cliente, che gode così di un primo guadagno economico 

immediato.



IL GRUPPO BEGHELLI

Il Palo della Luce Beghelli

Il costo della pubblica illuminazione 
(energia+manutenzione) è fra le prime voci di(energia+manutenzione) è fra le prime voci di 
spesa nei bilanci comunali, ma la sostituzione 

d li hi t t li h i hi ddegli apparecchi presenta ostacoli che richiedono 
uno sforzo in termini di investimento, impegno 
dell’Ente e ricerca delle soluzioni tecnicamente 

più vantaggiose.p gg



IL GRUPPO BEGHELLI

B h lli h i di ill i i d l i d

Il Palo della Luce Beghelli – La risposta

Beghelli ha progettato un sistema di illuminazione stradale in grado 
di risparmiare fino ad oltre il 50% sui costi energetici, rispetto alle 

d li di i di i larmature stradali di tipo tradizionale. 
Il progetto prevede la sostituzione “a costo zero” degli 

hi i d l i i i i i h iapparecchi con nuovi ad elevatissimo risparmio energetico, che si 
ripagano grazie al risparmio energetico generato.

G i d i l i è ibil i i fl i l i iGrazie ad un sistema elettronico, è possibile gestire i flussi luminosi, 
monitorare i nuovi corpi illuminanti e visualizzare il risparmio 

i d l i ienergetico generato dal nuovo impianto.
La disintallazione, l’installazione e 

l i d ll’i ila manutenzione dell’impianto sono a 
carico Beghelli, per l’intera durata contrattuale.



IL GRUPPO BEGHELLI

UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO

“Un Mondo di Luce a costo zero” rappresenta 
un modo unicomodo unico di proporre gli impianti diun modo unicomodo unico di proporre gli impianti di 

illuminazione alle Aziende e agli Enti, 
sommando una tecnologia d’avanguardia con il 
concetto di servizio integrato, già largamenteconcetto di servizio integrato, già largamente 

diffuso in altri settori.
AL PROGETTO HANNO ADERITO OLTREAL PROGETTO HANNO ADERITO OLTRE 

3.000 AZIENDE E CIRCA 400 ENTI



IL GRUPPO BEGHELLI

UN MONDO DI LUCE A COSTO ZERO

GRAZIE 
PER 
LALA 

VOSTRAVOSTRA 
ATTENZIONEATTENZIONE


