
1
1
4

1

3 4

L’azienda 3F Filippi, con sede a Pianoro in provincia di Bologna, progetta 

e produce sistemi di illuminazione ad alto contenuto tecnologico dal 

1952. Tra le prime realtà a produrre e commercializzare l’illuminazione 

fluorescente, nel corso dei decenni è divenuta un punto di riferimento a 

livello internazionale nel mercato degli apparecchi professionali, grazie 

ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo uniti alla collaborazione 

con i migliori progettisti illuminotecnici: due requisiti fondamentali per 

assicurare ai clienti un’illuminazione di qualità sempre aggiornata 

rispetto alle normative. 

L’eccellenza tecnica e progettuale raggiunta nel tempo ha consentito 

a 3F Filippi di diventare partner di riferimento per rinomati brand italiani 

nel mondo, come Ferrari, Maserati, Barilla e Tod’s. Il ventaglio dei settori 

nei quali opera l’azienda si è gradualmente ampliato nel corso degli 

anni, spaziando dagli uffici alle strutture sanitarie pubbliche, fino alle 

grandi infrastrutture del settore trasporti, senza tralasciare beni culturali 

ed edifici scolastici. La produzione di 3F Filippi, totalmente Made in Italy, 
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non è mai stata delocalizzata dagli stabilimenti di Pianoro, dove trovano 

occupazione circa 300 addetti. Una produzione tutta italiana è infatti 

una condizione irrinunciabile per il raggiungimento dell’eccellenza per 

l’azienda che, valorizzando le proprie competenze interne, ha inoltre 

deciso di non ricorrere a nessun tipo di outsourcing. 

Oggi, dopo 65 anni di attività, 3F Filippi ha scelto di ampliare il proprio 

raggio d’azione e di dedicarsi anche all’illuminazione per l’architettura, 

con l’obiettivo di diventare un partner di riferimento per gli architetti. A 

questo scopo l’azienda punta a sviluppare un dialogo attivo e costante 

con i professionisti, così da individuare e affrontare le problematiche 

relative all’illuminazione in sede di progettazione. Solo un rapporto 

costante, fatto di ascolto e di dialogo, potrà portare a studiare 

e sviluppare le migliori soluzioni garantendo, oltre al rispetto delle 

normative vigenti, quel livello di eccellenza illuminotecnica italiana già 

ottenuto negli altri settori.

■ 1- Antonioli concept store,   
 Milano, Italia

 
 2- Stabilimento automobilistico FCA,
  Pomigliano D’Arco, Italia
 
 3- Aula Paolo VI, Città del Vaticano
 
 4- Ponte della Costituzione
  Venezia, Italia
 
 5-  Apparecchio 3F Sound LUX,
  ambientazione
 
 6- Cantieri navali Pershing,
  Mondolfo, Italia




