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Comunicato stampa 
Dornbirn, 27 novembre 2019 
 
 
 
Fra meno di tre mesi il Gruppo Zumtobel inaugura il Light Forum più grande  
di tutto il settore 
 

• Il Light Forum più grande del mondo si estende su 4.000 metri quadrati 
• Investimento a lungo termine nel futuro dell’azienda nella sua sede storica 
• Inaugurazione ai primi di marzo 2020 
• Tutti i marchi del Gruppo Zumtobel visibili insieme 
• Concezione progettata insieme al rinomato studio di architettura Snøhetta 

 
Dornbirn, Austria – Il Gruppo Zumtobel, con sede a Dornbirn in Austria, sta per aprire un Light Forum di 
4.000 metri quadrati, il più grande di tutto il settore, investendo così a lungo termine nella propria sede 
storica e nel futuro della società. Dopo aver riqualificato il vecchio stabilimento dell’azienda nella 
Höchsterstraße 8, fra meno di tre mesi il nuovo Light Forum sarà inaugurato con un grande evento 
internazionale – in concomitanza con il settantesimo anniversario del marchio Zumtobel. La concezione 
è stata progettata insieme alla filiale di Innsbruck del rinomato studio norvegese di architettura Snøhetta 
e si basa sull’idea di offrire ai clienti un’esperienza di luce esclusiva, da vivere con tutti i sensi, 
raccontando i marchi del Gruppo Zumtobel e le loro competenze in materia.  
 
“Con questo nuovo Light Forum investiamo nella nostra sede storica e nel futuro del Gruppo Zumtobel. 
Ai nostri clienti vogliamo offrire un’esperienza di luce unica, un luogo dove raccontiamo in modo incisivo 
i nostri marchi e le potenzialità di un’azienda illuminotecnica internazionale”, dichiara Alfred Felder, 
CEO del Gruppo Zumtobel. “Pertanto iniziamo il 2020 focalizzandoci sull’inaugurazione della nuova 
struttura ed anche sul settantesimo anniversario del marchio Zumtobel. Per questo motivo abbiamo 
deciso che l’anno prossimo non prenderemo parte alla fiera light+building, invitando invece i clienti a 
questo evento speciale nella nostra sede.” 
 
Dialogo con i clienti: Light Forum come nuovo luogo d’incontro 
Il nuovo Light Forum è inteso per offrire ai clienti e ai collaboratori del Gruppo Zumtobel un luogo dove 
incontrarsi, scambiare opinioni su varie tematiche e comunicare. Il vecchio stabilimento riqualificato è 
progettato come “Co-Creation Space” aperto e dinamico, espressione della cultura aziendale 
interpretata dal rinomato studio di architettura norvegese Snøhetta. I reparti che seguono da vicino i 
clienti, come il marketing e le vendite, vengono integrati nel nuovo Light Forum. Si avvia così una nuova 
forma di collaborazione a tutto beneficio dei clienti. Al contempo l’azienda apre a se stessa la possibilità 
di intensificare il dialogo con i clienti e di potenziare la rete di partner. 
 
Anniversario 2020: la storia di Zumtobel è iniziata 70 anni fa  
L’anno prossimo il Gruppo Zumtobel festeggia non solo l’inaugurazione del nuovo Light Forum ma anche 
il settantesimo anniversario di Zumtobel. Fu nel 1950 che il Dr. Walter Zumtobel fondò la società 
"Elektrogeräte und Kunstharzpresswerk W. Zumtobel KG". Quello che oggi è un gruppo internazionale, 
settant’anni fa cominciava da azienda di famiglia che fabbricava reattori per i tubi fluorescenti, una 
tecnologia allora nuova. Oggi il Gruppo Zumtobel è una società internazionale con circa 5.900 
dipendenti. In Europa figura tra i produttori leader di soluzioni illuminotecniche innovative, componenti  
per l'illuminazione e relativi servizi. 
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Foto:   Fotografo Matthias Rhomberg 
 

    
 

   
 
Il Gruppo Zumtobel, con sede a Dornbirn in Austria, sta per aprire un Light Forum di 4.000 metri quadrati, 
il più grande di tutto il settore, investendo così a lungo termine nella propria sede storica e nel futuro 
della società. 
 
 
Infobox: 
 
Superficie:  4.000 metri quadrati circa 
Fine lavori: marzo 2020 
Investimento:  circa 8 milioni di euro fino all’inaugurazione nel marzo 2020 
Concezione:  ufficio di Innsbruck dello studio Snøhetta in collaborazione con il reparto Zumtobel 

Group-Team Corporate Architecture 
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Contatto stampa 
Zumtobel Lighting GmbH 
Daniel Lechner 
Schweizer Strasse 30 
6851 Dornbirn/Austria 
Tel.: +43 5572 390-0 
daniel.lechner@zumtobelgroup.com 
 
 
ZG Lighting srl 
Stefano Dalla-Via 
Marketing Communication 
Via Giovanni Battista Pirelli, 26 
I-20124 Milano 
Tel: +3902 66745323 
stefano.dallavia@zumtobelgroup.com 
 

 

 
 
 
 
Breve ritratto della società Zumtobel Group AG 
Il Zumtobel Group è una società internazionale, leader nel settore di soluzioni illuminotecniche innovative, 
componentistica e relativi servizi. Con i suoi marchi acdc, Thorn, Tridonic e Zumtobel, il gruppo assiste i suoi clienti 
in tutto il mondo con un’offerta completa di prodotti e servizi. Decenni di know-how sugli effetti che la luce ha 
sull’uomo costituiscono il presupposto per sviluppare innovazioni e nuove applicazioni. Nel settore 
dell’illuminotecnica il gruppo è leader del mercato europeo con i marchi Thorn e Zumtobel. Lo specialista della 
componentistica è Tridonic, leader mondiale nella produzione di hardware e software per i sistemi d’illuminazione 
(sorgenti LED, driver LED, sensori e gestione luce). L’offerta di servizi del Zumtobel Group è una delle più vaste in 
tutto il settore illuminotecnico: comprende consulenze su sistemi di comando intelligenti e impianti per luce di 
emergenza, light-contracting, design-services, project-management di soluzioni chiavi in mano, nuovi servizi di 
database per interfacciare edifici e città attraverso l’infrastruttura della luce. Il gruppo è quotato alla Borsa di Vienna 
(ATX Prime) e conta attualmente circa 5.900 dipendenti. Il fatturato dell’anno commerciale 2018/19 ammonta a 
1.162,0 milioni di euro. Il gruppo ha sede a Dornbirn, in Vorarlberg (Austria). Altre informazioni su 
www.zumtobelgroup.com  
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