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Illuminotecnica. 3F Filippi alla 25° campagna "qualità e
innovazione"

3F
Filippi,
azienda
specializzata nel settore
illuminotecnico, è partner
della 25esima edizione
della Campagna Nazionale
di comunicazione 'noi ci
siamo_Qualità
e
Innovazione'.
Una vetrina per innovatori,
che rientra nell'ambito della
19° Settimana Europea
della
Qualità
(11-17
novembre 2013), sotto lo
slogan 'Made in Quality Made for Success' e
chiama a raccolta alcuni dei
brand più famosi del made
in Italy.
La luce di 3F Filippi si
accende
quindi
per
testimoniare
il
ruolo
determinante
che
oggi
Qualità e Innovazione rivestono per i modelli di sviluppo economico positivi per il sistema Italia e
per la stessa azienda bolognese che da oltre 60 anni porta i suoi prodotti interamente realizzati
nello stabilimento di Pian di Macina in tutta Italia e in circa 50 Paesi al mondo.
Una adesione, quella di 3F Filippi, che testimonia la politica aziendale rivolta alla continua ricerca di
tecnologie innovative che permettano di raggiungere il massimo della qualità, dell'efficienza
energetica, alte performance in fatto di affidabilità dei componenti e durata del prodotto.
Per questo 3F Filippi ha deciso di aderire alla campagna ideata nel 1989 dal Gruppo Galgano, in
occasione della prima Giornata Mondiale della Qualità.
Voluta allora dalle tre grandi Associazioni: EOQ (European Organization for Quality), ASQ
(American Society for Quality Control), JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers), vanta
oggi la 'Medaglia di Rappresentanza' conferita dal Presidente Napolitano, negli ultimi quattro anni,
proprio per sottolineare l'importanza di comunicare bene il valore del 'made in Quality'.
3F Filippi è azienda certificata ISO 9001 e garantisce la produzione degli elaborati fotometrici
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secondo le più aggiornate normative e raccomandazioni europee e internazionali.
I test sono realizzati con procedure in conformità alle norme UNI EN 13032 e CIE 121.
Le sedi dell'azienda bolognese utilizzano un programma CAD-LITE per lo studio e l'ottimizzazione
delle ottiche e dei recuperatori di flusso, al fine di ottenere il massimo rendimento e distribuzioni
luminose idonee per le più svariate applicazioni.
Questo impegno è stato riconosciuto e certificato dal CSQ (Certificazione Italiana dei Sistemi di
Qualità Aziendali) anche per tutta la fase di progettazione illuminotecnica, e consente di operare in
regime di Assicurazione Qualità anche nella progettazione, per un'illuminazione degli ambienti a
regola d'arte.
A garanzia della Qualità dei suoi prodotti e dell'attenzione verso le più severe normative, 3F Filippi è
socio sostenitore di due delle società più prestigiose al mondo: l'ente americano per l'illuminazione
IES (Illuminating Engineering Society of North America), che promulga le normative per il settore
illuminotecnico per i progettisti, i produttori e i professionisti del settore e AIDI (Associazione Italiana
di Illuminazione) che svolge un'incisiva e costante azione di informazione scientifica, tecnica e
culturale per la diffusione della conoscenza dei problemi legati ai temi dell'illuminazione.
Inoltre 3F Filippi è membro di ASSIL (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione) che supporta
tecnicamente e normativamente il miglioramento qualitativo e prestazionale dei prodotti
illuminotecnici immessi sul mercato, nel rispetto del comfort visivo degli individui, dei requisiti di
efficienza energetica e di tutela dell'ambiente.

Copyright elettricoplus.it 2/2

3F Filippi

