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L&S raggiunge i 129,4 mln di euro 
di fatturato nel 2022 (+29,4%) 

Maria Elena Molteni

L&S Lighting, player nel settore dell’illuminazione, specializzato in sistemi di luce integrata 
per l’arredo, l’industria del mobile e Clessidra Private 
Equity Clessidra Capital Partners 3
129,4 milioni di euro (+29,4% e +10% a perimetro costante rispetto all’anno precedente). Lo 

dal nuovo assetto dopo l’integrazione di ‘Forma e Funzione’. Le vendite sono state realizzate 
per il 70% sui mercati esteri; all’ottima performance hanno contribuito, oltre all’Europ

25%. “Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del Gruppo 
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L&S Lighting cresce nel 2022, raggiunti i 
129,4 milioni di euro di fatturato 
 tempo di lettura 2 min 
La controllata di Clessidra Private Equity chiude il 2022 con un fatturato 
in crescita del 29,4% grazie al segmento retail e industria. Vendite 
realizzate per il 70% sui mercati esteri 
L&S Lighting cresce a due cifre nel 2022. L’azienda leader nelle soluzioni e sistemi di 
luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail, controllata da Clessidra 
Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3, ha chiuso il 2022 con 
un fatturato di 129,4 milioni di euro. Grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di 
Forma e Funzione, l’incremento dei ricavi è stato del 29,4%; la crescita organica a 
perimetro costante è stata, invece, del 10%. 

Bene i ricavi in Usa e Cina 
Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all’ottima performance 
hanno contribuito, oltre all’Europa, anche le filiali in Usa e Cina, con un incremento 
del business, rispettivamente, del 52% e del 25%. «Per L&S il 2022 è stato anno 
importante: abbiamo consolidato la leadership del gruppo con l’aggregazione di Forma e 
Funzione, attiva nel settore lighting per l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i 
processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di design e tecnologia che 
ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di sistemi Led ad alta 
efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni 
precedenti», ha commentato Pietro Barteselli, ceo di L&S. 
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L&S: fatturato 2022 cresce a 129,4 milioni 
(+29,4%) 
 

 

Pubblicato da: redazione 

Con Forma e Funzione il gruppo conferma la leadership nell’illuminazione 

– –
di luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail, controllata da 

–
o l’integrazione di 

“Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la 
leadership del gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel 
settore lighting per l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi 

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

6



 

13/03/2023 

L&S: fatturato 2022 cresce a 129,4 
milioni (+29,4%) 
Con Forma e Funzione il gruppo conferma la leadership 
nell'illuminazione 

 
– –

per l’arredo, l’industria del mobile e il retail, controllata da Clessidra Private 
–

al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, un incremento del 29,4%. 

 

“Per L&S il 2022 è stato 
gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per 
l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo 

energia fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti”, ha commenta Pietro 
 

dopo 3 anni, ad essere protagonista all’Euroshop di Dusseldorf, 
 

https://www.askanews.it/economia/2023/03/13/ls-fatturato-2022-cresce-a-1294-
milioni-294-pn_20230313_00106/ 
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8 L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

Una seduta così non si 
vedeva da tempo in Piazza Affa-
ri, zavorrata come il resto d’Eu-
ropa da una nuova ondata di 
vendite sul settore bancario, a 
seguito dell’inatteso crack della 
statunitense Silicon Valley 
Bank (Svb) che si è trascinato 
dietro un «terremoto» sui listini 
di tutte le Borsa mondiali. 

Non solo i  bancari: al ribasso 
risultano un po’ tutti i titoli del 
listino (chi più, chi meno) con 
davvero poche eccezioni e con il 
Mib di Milano sotto del 4% (più 
delle altre  Borse europee).  An-
che il «giardinetto» bergamasco 
«vacilla» dopo questo lunedì ne-
ro, con un  ridimensiomento do-
po un periodo abbastanza posi-
tivo sui listini.

Le note più dolenti  natural-
mente riguardano i bancari con 
Bper Banca che precipita a un 
-9,51%, seguita da Banco Bpm 
che lascia sul terreno l’8,09%, 
mentre   Intesa Sanpaolo retro-
cede del 6,10%.

Uscendo dal recinto banca-
rio, Brembo fa segnare un 
-4,82% mentre Tenaris è in riti-
rata del 5,86%, e anche Tesmec 
accusa perdite  oltre quota  7% 
(-7,68%). Dei titoli bergamaschi, 
solo Fine Foods resta in territo-
rio positivo dopo questa giorna-
ta campale, con un +1,81%, men-
tre Ivs e   Italmobiliare limitano i 
danni: la società di distributori 
automatici di Seriate chiude alla 
fine di questa drammatica sedu-
ta «solo» con un -0,28%, mentre 

Non solo i bancari ko
Lunedì nero in Borsa
per tutti i titoli orobici
Tsunami. Il crack dell’americana Svb fa crollare i mercati
Pesanti passivi in ogni settore: si salva solo Fine Foods
Abi-sindacati, il primo round  dopo la rottura con Intesa 

la holding dei Pesenti se la cava 
con un  -0, 60%.  Calo abbastanza 
accentuato invece per Grifal, 
che fa registrare un -3,45% e Se-
bino -2,99%; un po’ meglio va 
per Planetel con un -2,62% e Ra-
dici Pietro a -1,42% e infine Fae 
Technology a -1,28%.

«Contratto nazionale centrale»

Intanto, sul fronte del credito, 
dopo il ritiro del mandato da 
parte di Intesa Sanpaolo all’Abi 
per le trattative del rinnovo del 
contratto nazionale, ieri i sinda-
cati generali hanno incontrato i 
vertici del Casl (Comitato affari 
sindacali e del lavoro) di Abi nel-
l’ambito delle trattative del rin-
novo del contratto nazionale. 

È la prima riunione dopo la 
mossa a sorpresa dell’istituto di 
credito guidato da Carlo Messi-
na, che nei giorni scorsi ha rassi-
curato i rappresentanti di Fabi, 
First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e 
Unisin sulla propria volontà di 
firmare il contratto nazionale, 
chiarendo che la revoca attiene 
unicamente ai rapporti con Abi. 
«Nel prendere atto del chiari-
mento - scrivono in una nota 
unitaria i sindacati - come orga-
nizzazioni sindacali abbiamo ri-
badito che il contratto naziona-
le è sempre stato e continua ad 
essere centrale, avendo consen-
tito di gestire nel tempo i cam-
biamenti del settore senza pre-
giudicare i diritti dei lavoratori. 
È del tutto evidente la sua im-
portanza, in questa fase di rin-

novo che dovrà affrontare nuovi 
e profondi cambiamenti».

 La decisione di Intesa Sanpa-
olo  ha creato forte preoccupa-
zione fra i lavoratori del gruppo. 
«Nell’incontro della settimana 
scorsa Intesa ha voluto dare un 
messaggio rassicurante, ma la 
situazione resta tesa - evidenzia 
Paolo Citterio, segretario coor-
dinatore Fabi Intesa -. Solo alla 
fine delle trattative sul rinnovo 
capiremo cosa succederà. Ora i 
colleghi stanno comprendendo 
da una parte l’importanza di 
avere le tutele derivanti da un 
contratto nazionale e dall’altra i 
rischi dei contratti individuali 
proposti recentemente da Inte-
sa per regolare i rapporti di 
smart working. Soprattutto in 
tempi come quelli di oggi, se-
gnati dall’innovazione tecnolo-
gica, serve che i cambiamenti 
vengano regolati nel modo mi-
gliore e i contratti collettivi ser-
vono proprio a questo». Nel 
frattempo Intesa Sanpaolo, in 
relazione all’esecuzione del 
programma di acquisto di azio-
ni proprie finalizzato all’annul-
lamento (buyback), informa 
che nel periodo dal 6 marzo al 10 
marzo   ha acquistato complessi-
vamente 80.951.973 azioni, pari 
a circa lo 0,43% del capitale so-
ciale, a un prezzo medio di ac-
quisto per azione pari a 2,5290 
euro, per un controvalore totale 
di 204.728.319,36 euro. 
L. F.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia
ECONOMIA@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it/economia/section/

Arredo luce: L&S (Clessidra)
ricavi 2022 cresciuti del 22% 
L&S, leader  sistemi di luce integrata per l’arredo 
controllata da Clessidra (Italmobiliare) ha chiu-
so il 2022 con un incremento di ricavi del 29%

La disperazione di un operatore di Borsa, emblema ieri del lunedì nero

Intesa: quinta edizione

Elite Lounge
La Italfilm
tra le prescelte

Prende il via, per il quinto anno 

consecutivo, una nuova edizione 

dell’Elite Lounge di Intesa Sanpao-

lo, la prima del 2023, destinata a 

celebrare i cinque anni di collabo-

razione tra il gruppo bancario ed 

Elite, l’ecosistema di Euronext che 

aiuta le Pmi a crescere e ad accede-

re ai mercati dei capitali privati e 

pubblici.

In cinque anni dalla prima Lounge, 

Intesa  ha affiancato oltre 300 

imprese d’eccellenza provenienti 

da tutta Italia e operanti in ogni 

settore, favorendone la competiti-

vità sui mercati internazionali, la 

crescita dimensionale e la spinta 

agli investimenti.  Una bergamasca 

figura tra le realtà selezionate: è la 

Italfilm di Pedrengo, specializzata 

nella lavorazione acciaio inox, 

alluminio, ottone e materiali 

ferrosi, per produzione reti e 

microreti in lamiera ad uso indu-

striale. Il lancio di questa nuova 

edizione conferma  il grande fer-

mento che caratterizza l’imprendi-

toria italiana desiderosa di cresce-

re nonostante le incertezze dell’at-

tuale contesto macro-economico. 

Le Pmi selezionate da Intesa  

avranno l’opportunità di unirsi al 

network e beneficiare anche di 

percorsi di formazione altamente 

qualificati, potendo godere della 

consulenza esperta e tecnica dei 

più importanti partner in Italia. 

Net-Zero Bank Alliance

Banco Bpm aderisce 
alla Net-Zero Banking Alliance 
(Nzba), l’iniziativa promossa 
dalle Nazioni Unite per accele-
rare la transizione sostenibile 
del sistema bancario attraver-
so l’impegno dei partecipanti 
ad allineare i propri portafogli 
crediti e investimenti al rag-
giungimento dell’obiettivo di 
zero emissioni nette entro il 
2050, in linea con i target fissati 
dall’Accordo di Parigi sul clima.

L’adesione all’Alleanza rien-
tra tra gli obiettivi dichiarati 
nel Piano Strategico 2021-
2024 e, per Banco Bpm, già 
supporter della «Task Force on 
Climate-Related Financial Di-
sclosure», rappresenta un ulte-
riore importante passo nel 
contrasto al cambiamento cli-
matico, in aggiunta agli altri 
impegni assunti che prevedo-
no, oltre all’azzeramento delle 
proprie emissioni nette Scope 
1 e 2, il sostegno alle imprese 
operanti in settori emissivi per 
realizzare gli investimenti ne-
cessari alla transizione.

Castagna: «Salto di qualità»

L’adesione alla Nzba avviene a 
seguito di una attenta analisi e 
valutazione, che ha portato a 
individuare 5 settori prioritari 
(oil - gas, power generation, ce-
ment, automotive, coal) per la 
comunicazione dei target a 18 
mesi dall’adesione. Per Giu-
seppe Castagna, a.d. di Banco 
Bpm, l’intenzione è «prosegui-
re decisi nel processo di transi-
zione verso un’economia a bas-
se emissioni e rispettosa del-
l’ambiente. Migliorare il no-
stro impatto diretto e indiretto 
sull’ambiente significa per noi 
fare un ulteriore salto di quali-
tà e contribuire a costruire, in-
sieme ai nostri clienti, un nuo-
vo modello di sviluppo econo-
mico finalmente sostenibile».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Emissioni zero
entro il 2050:
è l’impegno
di Banco Bpm

vincitrice della «Startup Mara-
thon 2021».

I nomi dei due bergamaschi 
compaiono come unica realtà 
lombarda tra le 5 migliori citate 
nella sezione «Enterprise Tech 
Italia». «È un onore essere pre-
sente in una selezione di grandi 
giovani  innovatori – dichiara il 
ceo di AISent, Daniele Gamba -. 
Il ringraziamento  va a soci e col-
laboratori: ora si va  avanti per 
portare la nostra definizione di 
Intelligenza artificiale nell’in-
dustria». «Essere tra i 100 inno-
vatori italiani under 30 è emo-
zionante – aggiunge il co-fonda-
tore di AISent Mattia Peracchi -. 
Questo riconoscimento è una 
spinta che ci fa capire che abbia-
mo intrapreso la strada giusta 
per creare qualcosa di nuovo».

La classifica di Forbes

Ci sono anche due ber-
gamaschi nella classifica italia-
na dei 100 innovatori under 30, 
selezionati da Forbes Italia per il 
2023: sono anche Daniele Gam-
ba e Mattia Peracchi di AISent, 
start up con sede al Point di Dal-
mine.

Si tratta del Ceo Daniele 
Gamba e del senior partner 
Mattia Peracchi, tra i fondatori 
di AISent, start up nata per crea-
re soluzioni per la vita e il busi-
ness attraverso la tecnologia, 

Gamba e Peracchi, fondatori AIsent
nella «Top 100» degli innovatori

Daniele Gamba e Mattia Peracchi di AISent, nella Top 100  innovatori

decisione arriva «a seguito 
dell’analisi da parte del mana-
gement di possibili soluzioni 
alternative per il sito».

Safilo ribadisce poi «l’im-
portanza delle proprie radici 
italiane, tra cui lo stabilimen-
to bergamasco  di Brembate 
Sopra della Lenti, oltre all’al-
tra sedi  di Santa Maria di Sala 
nel Veneziano, del centro logi-
stico di Padova e delle proprie 
capacità creative, che rappre-
sentano un vantaggio compe-
titivo per il Gruppo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intenzioni della società

Il gruppo Safilo «sta 
valutando un’eventuale ces-
sione dello stabilimento a po-
tenziali terze parti al fine di 
preservare il know-how del si-
to e limitare l’impatto sociale. 
Ulteriori aggiornamenti ver-
ranno forniti con l’avanza-
mento del progetto». Così Sa-
filo conferma le intenzioni re-
lative al futuro del sito di Lon-
garone, nella nota sull’appro-
vazione del bilancio consoli-
dato 2022, spiegando che la 

Safilo, Longarone in bilico
«Ma Brembate centrale»

La proprietÃ  intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã¨ da intendersi per uso privato

14/03/2023
Pag. 8

diffusione:29127
tiratura:34852

Arredo luce: L&amp;S (Clessidra) ricavi 2022 cresciuti del 22%

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

8



 

13/03/2023 

L&S chiude il ’22 con un fatturato di oltre 129 
mln e segna un +29,4% sul ‘21 
La performance del Gruppo di Pordenone, attivo nel settore dell’illuminazione, ha beneficiato 
dell’integrazione della varesina Forma e Funzione. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui 
mercati esteri, con quelle di Usa e Cina aumentate, rispettivamente, del 52% e del 25%. Il consigliere 
Iannuzzi: “Risultati che confermano la solidità del business del Gruppo” 

  

 

La performance del Gruppo di Pordenone, attivo nel settore dell’illuminazione, ha beneficiato 
dell’integrazione della varesina Forma e Funzione. Le vendite sono state realizzate per il 70% 
sui mercati esteri, con quelle di Usa e Cina aumentate, rispettivamente, del 52% e del 25%. Il 
consigliere Iannuzzi: “Risultati che confermano la solidità del business del Gruppo” 

https://www.emiliapost.it/ls-chiude-il-22-con-un-fatturato-di-oltre-129-mln-e-
segna-un-294-sul-21/ 
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L&S (CLESSIDRA PE): FATTURATO 2022 A 129,4 MLN EURO 
13/03/2023 11:06 
MILANO (MF-DJ)--L&S Lighting, azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per 
l'arredo, l'industria del mobile e il retail, controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo 
Clessidra Capital Partners 3, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro. Grazie al 
nuovo assetto dopo l'integrazione di Forma e Funzione, informa una nota, il gruppo ha registrato 
un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante e' stata invece del 
10%. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all'ottima performance hanno 
contribuito, oltre all'Europa, anche le filiali in Usa e Cina, con un incremento del business 
rispettivamente del 52% e del 25%. com/alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
 

https://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202303131140
001519&chkAgenzie=PMFNW&sez=news&testo=&titolo=L&S%20(Clessidra%20PE)
:%20fatturato%202022%20a%20129,4%20mln%20euro 
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L&S raggiunge i 129,4 milioni di euro di 
fatturato 
pubblicato: 13 mar. 2023  

L&S Lighting - azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l'arredo, 
l'industria del mobile e il retail - controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo 
Clessidra Capital Partners 3 - annuncia di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 
milioni di euro. Grazie al nuovo assetto dopo l'integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo 
ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante 
è stata invece del 10%. 

Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all'ottima performance 
hanno contribuito, oltre all'Europa, anche le filiali in USA e Cina, con un incremento del 
business rispettivamente del 52% e del 25%. 

"Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del Gruppo 
con l'aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l'arredo, e abbiamo 
ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di 
design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione 
di sistemi LED ad alta efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle 
generazioni precedenti", commenta Pietro Barteselli, CEO di L&S. 

Nel corso dell'anno, il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISO 14001 dei propri siti 
produttivi che, grazie all'installazione effettuata negli anni scorsi di pannelli fotovoltaici, 
utilizzano solo energia autoprodotta da fonti rinnovabili. L&S ha inoltre implementato 
ulteriormente il proprio bilancio di sostenibilità. 

"Nella complessità degli scenari macroeconomici attuali, i risultati raggiunti nel 2022 
confermano la solidità del business del Gruppo ed evidenziano come il percorso di 
sviluppo intrapreso, sia di crescita organica che per linee esterne, si sia dimostrato 
vincente", aggiunge Luciano Iannuzzi, Operating Managing Director di Clessidra e 
Consigliere di Amministrazione di L&S. 

Grazie a questa strategia, infatti, il Gruppo non solo ha rafforzato la leadership italiana nel 
mondo nel settore dell'illuminazione per l'arredamento e l'industria del mobile, ma è 
riuscito a portare il fatturato da 75 milioni a quasi 130 milioni di euro in soli tre anni, con 
una forte crescita nel segmento Retail e Industria, a conferma dell'alto potenziale di 
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CREDITO
TREVISO Nate oltre un secolo fa
all’ombra del campanile, vi sono
tuttora rimaste. Sempre più spes-
so da sole. In quasi un quinto dei
comuni veneti dove c’è una ban-
ca, vi è un’unica filiale e questa
appartiene al credito cooperati-
vo. Tra eventi straordinari, come
il crack delle ex Popolari, e ten-
denze strutturali, in primis la
spinta verso l’online, negli ultimi
7 anni in Veneto il sistema banca-
rio ha tagliato la sua presenza ter-
ritoriale di 1.023 sportelli: le filiali
fisiche sono calate da 3.144 del
2015 a 2.122 di fine 2022. A fronte
di questa emorragia complessiva,
il contingente delle Bcc è rimasto
di fatto inalterato, passando da
657 a 617. Un 6% inmeno, dovuto
più che altro - spiegano i rappre-
sentanti del settore - alla chiusu-
ra di alcuni “doppioni” risultanti
nella medesima località in segui-
to alle aggregazioni che hanno
coinvolto numerose vecchie cas-
se rurali e artigiane. «La desertifi-
cazione degli sportelli bancari,
dati alla mano, è un fenomeno
che non riguarda le Bcc - confer-
ma Flavio Piva, presidente della
FederazioneVeneta delle Bcc - ne-
gli ultimi sette anni la percentua-

le dei Comuni bancati con sola
presenza Bcc passa dal 9% del
2015 al 18,7% del 2022. Se prima
eravamo l’unica presenza banca-
ria in 46 Comuni ora lo siamo in
87. Le Bcc sono rimaste e hanno
assicurato la loro presenza nei
territori». Anzi, garantisce il pre-
sidente, c’è la volontà di riposizio-
narsi anche in aree non presidia-
te. Oggi gli istituti di questo seg-
mento sfiorano il 30% di tutte le
filiali presenti in regione e, in pro-
porzione, hanno aumentato la
quotadimercatodi quasi 10 punti
nel periodoconsiderato.
Sono cresciuti anche i rispetti-

vi Atm: gli sportelli bancomat am-
montano attualmente a 923, il
25,8% di tutti quelli in funzione.
Andamento simile pure sul fron-
te dei dipendenti: mentre il setto-
re nel suo complesso, in sei anni,
èdimagritodi circa4.700addetti,
con una sforbiciata da 29mila a
poco più di 24mila unità, le Bcc
hanno mantenuto invariato il
proprio organico attorno a 4.200
dipendenti, compensando pen-
sionamenti e uscite con nuove as-
sunzioni. Una strategia di radica-
mento su cui il credito cooperati-
vo veneto intende continuare a
puntare. «Ora con i bilanci che
ogni banca si sta apprestando ad
approvare – rilancia Piva - dare-
mo concretezza a un piano di svi-
luppo della nostra attività: chiaro
segnale che le Bcc non solo que-
st’anno possono godere di ottime
performance con utili importanti
che saranno accantonati a riser-
va,ma stanno pensando a reinve-
stire queste risorse nel servizio al
territorio, per lo sviluppo della lo-
ro attività e per quello dei valori
sulle quali sono fondate: ovvero

la mutualità, la sussidiarietà, la
cooperazione. Nei Comuni in cui
siamo rimaste unica realtà banca-
ria continueremo e rafforzeremo
lanostrapresenza».

UTILI IMPORTANTI
Conferma la tendenza anche

Banca della Marca, realtà con se-
di principali a Orsago, nel Trevi-
giano, eMarcon, nelVeneziano, e
47 filiali distribuite anche nella
provincia di Pordenone, con
8800 soci. Spiega il presidente Lo-
ris Sonego: «La presenza capilla-

re sul territorio è uno degli ele-
menti che contraddistingue il
Credito cooperativo,molti dei Co-
muni o frazioni in cui siamo pre-
senti hanno una sola banca, la no-
stra. A questo proposito, nelle
prossime settimane apriremo
una nuova filiale, la numero 48, a
Vazzola (nella Marca trevigiana,
ndr), dove era presente uno spor-
tellodi unaltro istituto cheè stato
chiuso. Stiamo valutando anche
altre aperture nel corso dei pros-
simi due anni, sempre in situazio-
ni dove è venuta a mancare una

banca di riferimento per la comu-
nità. Il nostro obiettivo è integra-
re le opportunità delle nuove tec-
nologie senza rinunciare al rap-
porto umano. Abbiamo404 colla-
boratori, preparati e disponibili
sia per aiutare tutte le persone
“meno digitali”, sia per i più gio-
vani che, pur utilizzando molto
l’home banking, hanno talvolta
bisogno di una persona vicina
che li consigli, ad esempio per
l’aperturadiunmutuo».

Mattia Zanardo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia

De’ Longhi, ricavi 2022 a oltre 3 miliardi
Le previsioni dell’Ad: «Margini migliori»

OCCHIALI
KERING EYEWEAR
COMPRA UNT
KeringEyewear annuncia di
aver siglatoun accordoche
prevede l’acquisizionedel 100%
del capitale dell’azienda
franceseUnt,Usinage&
NouvellesTechnologies,
rafforzando il suo
posizionamentonel settore
dell’occhialeriadi lusso.Unt
produce componentimetalliche
emeccanichedi precisioneper
l’intero settoredell’occhialeria
di alta gamma.

FINANZA
BANCA FININT AL VERTICE
DEGLI ARRANGER DI MINIBOND
BancaFinint si è posizionata
nuovamente al vertice della
classificadegli arranger di
Minibond. Laclassifica è
contenutanel 9°Report
dell’OsservatorioMinibonddel
PolitecnicodiMilano.

ILLUMINAZIONE
L’AZIENDA FRIULANA L&S
A 129 MILIONI DI FATTURATO
L&S, azienda leadernelle
soluzioni e sistemidi luce
integrataper l’arredo, l’industria
delmobile e il retail controllata
daClessidraPrivateEquity, ha
chiuso il 2022 conun fatturatodi
129,4milioni e, grazie al nuovo
assettodopo l’integrazionedi
FormaeFunzione, il gruppodi
MarondiBrugnera (Pordenone)
ha registratoun incrementodei
ricavi del 29,4%.

NAUTICA
DA BANCA IFIS PLAFOND
DI 20 MILIONI A TISG
The ItalianSeaGroupha
concluso conBanca Ifis un
accordodi reverse factoringa
supportodella propria filiera
produttiva. Ifismette a
disposizionedei fornitori di Tisg
unplafonddi 20milioni, con
l’obiettivodi ottimizzare il loro
capitale circolante grazie adun
facilitato accessoalla liquidità.

IL BILANCIO
VENEZIA De’ Longhi chiude il
2022 con ricavi in calo del 2% a
3,158 miliardi ed Ebitda rettifi-
cato a 362milioni, pari all’11,5%
dei ricavi (era al 16% del 2021).
Utile netto a 177,4 milioni con-
tro i 311 dell’esercizio preceden-
te. Il cda del gruppo trevigiano
dei piccoli elettrodomestici ha
proposto la distribuzione ai so-
ci di un dividendo di 0,48 euro
(nel 2022 era stato di 0,83 euro).
«L’eccesso di accumulo di

scorte nei primi 9 mesi ha ri-
chiesto l’implementazione di
misure straordinarie atte a ri-
portare il magazzino sotto con-
trollo e a ridurre di conseguen-
za i costi straordinari generati
dalle inefficienze produttive e
dalla gestione dello stock. Il suc-

cesso di queste azioni è testimo-
niato dalla performance reddi-
tuale e del cash-flow del quarto
trimestre, positivo per 270 mi-
lioni, reso possibile soprattutto
dalla discesa del magazzino dal
picco di fine giugno ai circa 550
milioni di fine anno - la nota di
commento del vicepresidente e
Ad Fabio de’ Longhi -. Il 2023
inizia in un contesto non molto
dissimile dalla seconda parte
del 2022 che ci lascia prevedere
un progressivo miglioramento
del clima economico e dei con-
sumi nella seconda metà
dell’anno dopo una partenza
difficile, segnatadaunulteriore

alleggerimento delle scorte da
partedella distribuzione acui si
sommeranno gli effetti della no-
stra scelta strategica di uscire
dal mercato del condiziona-
mentomobile negli Stati Uniti e
dello sfidante raffronto con la

straordinaria crescita dei primi
mesi dei precedenti due anni. In
questo contesto, stimiamo per-
ciò di poter chiudere l’anno con
ricavi in leggera flessione e un
Ebitda rettificatonell’intervallo
di 370-390milioni».
De’Longhi l’anno scorso ha

segnato ricavi consolidati in ca-
lo del 5,9% a cambi costanti).
L’Ebitda è pari all’11,5% dei rica-
vi (rispetto al 16% del 2021),
mentre l’utile netto è al 5,6%dei
ricavi (rispetto al 9,7%del 2021).
Secondo il comunicato ufficiale
la posizione finanziaria netta
positiva è di 298,8milioni, in di-
scesa di 126milioni rispetto a fi-

ne 2021, ma in forte recupero
nel quarto trimestre con un
flusso di cassa positivo di 270
milioni.

QUARTO TRIMESTRE
Nel quarto trimestre il grup-

po di famiglia trevigiano ha re-
gistrato ricavi in calo del 3,9% a
1.029,8milioni (- 7% a cambi co-
stanti); un Ebitda rettificato a
150milioni e pari al 14,6% dei ri-
cavi (rispetto al 14,7% nel 2021);
un utile netto a 78 milioni, pari
al 7,6% dei ricavi (rispetto al
7,3% del 2021). «In generale, so-
no molto soddisfatto di come il
gruppo ha saputo reagire di
fronte allo scenario straordina-
riamente sfidante e complesso
del 2022», ha dichiarato Fabio
de’ Longhi.

M.Cr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CDA DEL GRUPPO
DI FAMIGLIA TREVIGIANO
HA PROPOSTO
UN DIVIDENDO
IN CALO A 0,48 EURO
PER AZIONE

SONEGO (BANCA MARCA):
«FONDAMENTALE
LA PRESENZA CAPILLARE
SUL TERRITORIO,
ANCHE I GIOVANI
VENGONO DA NOI»

`«I bilanci dei nostri istituti sono sani, nei prossimi
anni ci saranno altre nuove aperture e assunzioni»

`Il presidente della Federazione regionale Piva:
«In 87 centri siamo l’unica presenza bancaria»

Inauguratodal
presidentedel
VenetoLucaZaia
(foto) il nuovo
stabilimento
CadelaSanta
LuciadiPiave
(Treviso).La
societàda 150
addetti e42
milionidi
fatturato
produce
prevalentemente
stufealimentate
apellet edè
controllatadal
gruppoMczdi
Fontanafredda
(Pordenone).

Nuova
fabbrica
per Cadel

StufeLasocietà trevigiana fapartedel gruppoMcz

Le Bcc “salvano” i piccoli Comuni veneti

FABIO DE’ LONGHI «Grande reazione»

FTSE MIB 

A2a 1,337 -1,47 1,266 1,413 12885225

Azimut H. 19,895 -4,76 20,02 23,68 2067754

Banca Generali 29,29 -2,92 29,24 34,66 777505

Banca Mediolanum 8,296 -7,76 7,875 9,405 4098564

Banco Bpm 3,692 -8,09 3,414 4,266 35789584

Bper Banca 2,435 -9,51 1,950 2,817 41309501

Brembo 13,040 -4,82 10,508 14,896 623950

Buzzi Unicem 21,00 -3,14 18,217 22,08 690023

Campari 10,445 -0,43 9,540 10,821 2439067

Cnh Industrial 14,000 -6,01 14,148 16,278 4584767

Enel 5,227 -1,86 5,144 5,784 38832431

Eni 12,924 -3,77 13,001 14,872 20578258

Ferrari 242,30 -2,46 202,02 255,83 381507

Finecobank 13,855 -6,32 13,857 17,078 8660838

Generali 17,800 -3,37 16,746 18,810 6293062

Intesa Sanpaolo 2,330 -6,10 2,121 2,592 311904880

Italgas 5,295 1,05 5,198 5,669 2139782

Leonardo 11,035 0,09 8,045 11,083 6225654

Mediobanca 9,290 -4,48 9,048 10,424 6343488

Monte Paschi Si 2,136 -7,33 1,994 2,854 20642011

Piaggio 3,802 -5,04 2,833 4,070 745669

Poste Italiane 9,584 -4,04 9,218 10,298 5123269

Recordati 38,64 -0,18 38,51 42,13 230032

S. Ferragamo 17,010 -2,24 16,680 18,560 268544

Saipen 1,259 -7,29 1,155 1,568 67931205

Snam 4,626 0,57 4,588 4,988 8331880

Stellantis 16,204 -4,05 13,613 17,619 15039282

Stmicroelectr. 44,39 -4,02 33,34 46,66 2769802

Telecom Italia 0,3023 -3,17 0,2194 0,3199 232347298

Tenaris 14,540 -5,86 14,596 17,279 5648513

Terna 7,210 0,61 6,963 7,474 4636829

Unicredit 16,942 -9,01 13,434 19,427 44021331

Unipol 4,780 -3,63 4,595 5,137 3316465

Unipolsai 2,282 -3,39 2,290 2,497 3772902

NORDEST 

Ascopiave 2,560 -2,66 2,426 2,842 173488

Autogrill 6,662 -1,89 6,495 6,949 1281774

Banca Ifis 14,550 -3,90 13,473 16,314 319141

Carel Industries 24,90 -1,97 22,52 27,04 47307

Danieli 23,30 -5,28 21,28 25,83 103202

De’ Longhi 22,54 -3,01 20,73 23,82 141841

Eurotech 3,166 -3,59 2,926 3,692 153934

Fincantieri 0,5285 0,09 0,5264 0,6551 4249477

Geox 1,108 -3,99 0,8102 1,181 740853

Hera 2,383 -0,21 2,375 2,781 3430684

Italian Exhibition 2,520 0,40 2,384 2,590 3875

Moncler 58,18 -3,48 50,29 61,19 690414

Ovs 2,404 -4,45 2,153 2,647 1420099

Piovan 10,040 0,00 8,000 10,360 6811

Safilo Group 1,313 -4,44 1,328 1,640 838643

Sit 5,660 0,35 5,558 6,423 3353

Somec 27,80 1,09 27,06 33,56 967

Zignago Vetro 16,800 -3,34 14,262 17,908 100009

 PREZZO DIFF. MIN MAX QUANTITÀ
 CHIUS. % ANNO ANNO TRATT.

 PREZZO DIFF. MIN MAX QUANTITÀ
 CHIUS. % ANNO ANNO TRATT.

 PREZZO DIFF. MIN MAX QUANTITÀ
 CHIUS. % ANNO ANNO TRATT.

 PREZZO DIFF. MIN MAX QUANTITÀ
 CHIUS. % ANNO ANNO TRATT.
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13/03/2023 

 

L&S Lighting (Clessidra Private Equity), nel 2022 fatturato 
di € 129,4 mln (+30%) e ricavi a +29,4% 

l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l’arredo, 

13 Marzo 2023 
 

L&S Lighting - azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per 

l’arredo, l’industria del mobile e il retail - controllata da Clessidra Private 

Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3 - annuncia di aver 

chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro. 

 

Grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo ha 

registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro 

costante è stata invece del 10%. 

Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all’ottima 

performance hanno contribuito, oltre all’Europa, anche le filiali in USA e 

Cina, con un incremento del business rispettivamente del 52% e del 25%. 

 

“Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership 

del Gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting 

per l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione 

nello sviluppo di prodotti in termini di design e tecnologia che ci hanno 

permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di sistemi LED ad alta 

efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni 

precedenti”, commenta Pietro Barteselli, CEO di L&S. 
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13/03/2023 

L&S, azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, l’industria del 
mobile e il retail controllata da Clessidra Private Equity, annuncia di aver chiuso il 2022 
con un fatturato di 129,4 milioni di euro. 

Maron di Brugnera (PN) ,
L&S Lighting soluzioni e sistemi di luce integrata per 
l’arredo, l’industria del mobile e il retail

2022 con 
un fatturato di 129,4 milioni

l’integrazione di Forma e Funzione
incremento dei ricavi del 29,4% crescita organica a perimetro 

costante del 10%.

70% sui mercati esteri; all’ottima performance 
hanno contribuito, oltre all’Europa, anche le filiali in USA e Cina incremento 
del business rispettivamente del 52% e del 25%

“Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del 
Gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l’arredo, 
e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di 
prodotti in termini di design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato 
la nuova generazione di sistemi LED ad alta efficienza, per un risparmio di energia 
fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti”, Pietro Barteselli, CEO di 
L&S.

Nel corso dell’anno, il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISO 14001
produttivi che, grazie all’installazione effettuata negli anni scorsi di pannelli 
fotovoltaici, utilizzano solo energia autoprodotta da fonti rinnovabili

bilancio di sostenibilità

“Nella complessità degli scenari macroeconomici attuali, i risultati raggiunti nel 2022 
confermano la solidità del business del Gruppo ed evidenziano come il percorso di 
sviluppo intrapreso, sia di crescita organica che per linee esterne, si sia dimostrato 
vincente”, Luciano Iannuzzi, Operating Managing Director di Clessidra e 
Consigliere di Amministrazione di L&S
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L&S: nel 2022 risultati in crescita del 
+29,4% 
di: Daniele Minuti 

13/03/2023 

 
L&S Lighting ha chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro: i 
risultati dello scorso anno mostrano una forte crescita, grazie al nuovo 
assetto dopo l'integrazione di Forma e Funzione, che vede un aumento dei 
ricavi pari a 29,4 punti percentuali su base annua (+10% di crescita organica 
a perimetro costante). Il 70% delle vendite è stato realizzato sui mercati 
esteri, con un incremento del business per Stati Uniti e Cina 
rispettivamente del 52% e del 25%. 

L&S: nel 2022 risultati in crescita del +29,4% 
Lo scorso anno è stato ricco di soddisfazioni per il Gruppo, che ha 
ottenuto la certificazione ISO 14001 dei propri siti produttivi che, grazie 
all’installazione effettuata negli anni scorsi di pannelli fotovoltaici, 
utilizzano solo energia autoprodotta da fonti rinnovabili. L&S ha inoltre 
implementato ulteriormente il proprio bilancio di sostenibilità. 
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L&S: fatturato 2022 cresce a 129,4 
milioni (+29,4%)
By Comunicazione - 13 Marzo 2023 

 

Con Forma e Funzione il gruppo conferma la leadership nell’illuminazione 

Milano, 13 mar. (askanews) – L&S – azienda leader nelle soluzioni e sistemi di 
luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail, controllata da Clessidra 
Private Equity – ha chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro, 
registrando, grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, un 
incremento del 29,4%. 

La crescita organica a perimetro costante è stata invece del 10%. Le vendite sono 
state realizzate per il 70% sui mercati esteri: le filiali in Usa e Cina hanno visto un 
aumento del business rispettivamente del 52% e del 25%. 

“Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del 
gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per 
l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello 
sviluppo di prodotti in termini di design e tecnologia che ci hanno permesso di 
proporre sul mercato la nuova generazione di sistemi LED ad alta efficienza, per 
un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti”, ha 
commenta Pietro Barteselli, Ceo di L&S. 

Nel 2023, L&S torna, dopo 3 anni, ad essere protagonista all’Euroshop di 
Dusseldorf, la manifestazione di riferimento nel settore retail. 

https://www.labussolanews.it/2023/03/13/ls-fatturato-2022-cresce-a-1294-
milioni-294/  
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L&S (Clessidra PE): fatturato 2022 a 129,4 mln 
euro 
MILANO (MF-DJ)--L&S Lighting, azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata 
per l'arredo, l'industria del mobile e il retail, controllata da Clessidra Private Equity attraverso 
il fondo Clessidra Capital Partners 3, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di 
euro. Grazie al nuovo assetto dopo l'integrazione di Forma e Funzione, informa una nota, il 
gruppo ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro 
costante e' stata invece del 10%. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati 
esteri; all'ottima performance hanno contribuito, oltre all'Europa, anche le filiali in Usa e 
Cina, con un incremento del business rispettivamente del 52% e del 25%. com/alb 
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

13/03/2023 11:06 
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Home  Attualità 

L&S: fatturato 2022 cresce a 129,4 
milioni (+29,4%) 
ATTUALITÀ 13 Mar 2023, 13:51 

 
Con Forma e Funzione il gruppo conferma la leadership nell’illuminazione  

Milano, 13 mar. (askanews) – L&S – azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata 
per l’arredo, l’industria del mobile e il retail, controllata da Clessidra Private Equity – ha chiuso 
il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro, registrando, grazie al nuovo assetto dopo 
l’integrazione di Forma e Funzione, un incremento del 29,4%. 

La crescita organica a perimetro costante è stata invece del 10%. Le vendite sono state 
realizzate per il 70% sui mercati esteri: le filiali in Usa e Cina hanno visto un aumento del 
business rispettivamente del 52% e del 25%. 

“Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del gruppo con 
l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l’arredo, e abbiamo 
ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di 
design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di 
sistemi LED ad alta efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni 
precedenti”, ha commenta Pietro Barteselli, Ceo di L&S. 

Nel 2023, L&S torna, dopo 3 anni, ad essere protagonista all’Euroshop di Dusseldorf, la 
manifestazione di riferimento nel settore retail. 

https://notiziedi.it/ls-fatturato-2022-cresce-a-1294-milioni-294/  
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Illuminotecnica: L&S Lighting (controllata 
da Clessidra Private) incrementa i ricavi 
2022 del 29,4% 

• 13 Marzo 2023 di RED-ROM 

 
 

(PRIMAPRESS) - MARON DI BRUGNERA (PORDENONE) - L&S Lighting - azienda leader 
nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail - controllata da 
Clessidra Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3 - annuncia di aver chiuso 
il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro. Il Gruppo ha registrato un incremento dei ricavi del 
29,4%; la crescita organica a perimetro costante è stata invece del 10%. Le vendite sono state 
realizzate per il 70% sui mercati esteri; all’ottima performance hanno contribuito, oltre all’Europa, 
anche le filiali in USA e Cina, con un incremento del business rispettivamente del 52% e del 25%. 
“Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del Gruppo con 
l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l’arredo, e 
abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di 
design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di 
sistemi LED ad alta efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni 
precedenti”, commenta Pietro Barteselli, CEO di L&S. 
Nel corso dell’anno, il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISO 14001 dei propri siti produttivi che, 
grazie all’installazione effettuata negli anni scorsi di pannelli fotovoltaici, utilizzano solo energia 
autoprodotta da fonti rinnovabili.  - (PRIMAPRESS) 

http://www.primapress.it/economia2/economic/illuminotecnica-l-s-lighting-controllata-da-
clessidra-private-incrementa-i-ricavi-2022-del-29-4.html 
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L&S Lighting: ricavi 2022 salgono a 129,4 mln (+29%) dopo acquisizioni 
 
FIN 
13/03/2023 17:06 
 
La crescita organica e' stata del 10% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - L&S Lighting, 
azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l'arredo, l'industria del mobile e il retail, 
controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3, annuncia di 
aver chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro. 'Grazie al nuovo assetto dopo 
l'integrazione di Forma e Funzione, il gruppo ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la 
crescita organica a perimetro costante e' stata invece del 10%', sottolinea la nota. Le vendite sono 
state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all'ottima performance hanno contribuito, oltre 
all'Europa, anche le filiali in Usa e Cina, con un incremento del business rispettivamente del 52% e 
del 25%. 

'Per L&S il 2022 e' stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del gruppo con 
l'aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l'arredo, e abbiamo ulteriormente 
accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di design e tecnologia che ci 
hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di sistemi LED ad alta efficienza, per 
un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti', ha detto il ceo, Pietro 
Barteselli. Il gruppo e' riuscito a portare il fatturato da 75 milioni a quasi 130 milioni di euro in soli 
tre anni, con una forte crescita nel segmento Retail e Industria, a conferma dell'alto potenziale di 
sviluppo in questo comparto. 'I risultati di L&S del 2022 premiano la capacita' e la competenza del 
nostro management nella creazione di valore d'impresa", ha dichiarato, Andrea Ottaviano, ceo di 
Clessidra Private Equity Sgr. 
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L&S raggiunge i 129,4 milioni di euro di fatturato 
13/03/2023  

L&S Lighting - azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l'arredo, 
l'industria del mobile e il retail - controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo 
Clessidra Capital Partners 3 - annuncia di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 
milioni di euro. Grazie al nuovo assetto dopo l'integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo 
ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante 
è stata invece del 10%. 

Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all'ottima performance 
hanno contribuito, oltre all'Europa, anche le filiali in USA e Cina, con un incremento del 
business rispettivamente del 52% e del 25%. 

"Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato la leadership del Gruppo 
con l'aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l'arredo, e abbiamo 
ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di 
design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione 
di sistemi LED ad alta efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle 
generazioni precedenti", commenta Pietro Barteselli, CEO di L&S. 
 

Nel corso dell'anno, il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISO 14001 dei propri siti 
produttivi che, grazie all'installazione effettuata negli anni scorsi di pannelli fotovoltaici, 
utilizzano solo energia autoprodotta da fonti rinnovabili. L&S ha inoltre implementato 
ulteriormente il proprio bilancio di sostenibilità. 

"Nella complessità degli scenari macroeconomici attuali, i risultati raggiunti nel 2022 
confermano la solidità del business del Gruppo ed evidenziano come il percorso di sviluppo 
intrapreso, sia di crescita organica che per linee esterne, si sia dimostrato vincente", 
aggiunge Luciano Iannuzzi, Operating Managing Director di Clessidra e Consigliere di 
Amministrazione di L&S. 
 

Grazie a questa strategia, infatti, il Gruppo non solo ha rafforzato la leadership italiana nel 
mondo nel settore dell'illuminazione per l'arredamento e l'industria del mobile, ma è 
riuscito a portare il fatturato da 75 milioni a quasi 130 milioni di euro in soli tre anni, con 
una forte crescita nel segmento Retail e Industria, a conferma dell'alto potenziale di 
sviluppo in questo comparto. 
Tutto ciò facendo leva sia sulla trasversalità del core business di L&S nella progettazione di 
sistemi di luce integrata su misura, sia attraverso la costruzione di partnerships di valore 
con clienti di primario standing su scala internazionale. 

"I risultati di L&S del 2022 premiano la capacità e la competenza del nostro management 
nella creazione di valore d'impresa – continua Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private 
Equity Sgr. - In particolare, L&S sta strutturando un modello di economia circolare che 
guida un pensiero progettuale futuro per un settore, quello dell'illuminazione, 
caratterizzato da significative prospettive di crescita legate, sia a una sempre maggiore 
attenzione alla luce come emozione che crea benessere, ma anche alla sostenibilità e al 
risparmio energetico." 
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L&S chiude il ’22 con un fatturato di oltre 129 
mln e segna un +29,4% sul ‘21 
La performance del Gruppo di Pordenone, attivo nel settore dell’illuminazione, ha beneficiato 
dell’integrazione della varesina Forma e Funzione. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui 
mercati esteri, con quelle di Usa e Cina aumentate, rispettivamente, del 52% e del 25%. Il consigliere 
Iannuzzi: “Risultati che confermano la solidità del business del Gruppo” 

  

 

La performance del Gruppo di Pordenone, attivo nel settore dell’illuminazione, ha beneficiato 
dell’integrazione della varesina Forma e Funzione. Le vendite sono state realizzate per il 70% 
sui mercati esteri, con quelle di Usa e Cina aumentate, rispettivamente, del 52% e del 25%. Il 
consigliere Iannuzzi: “Risultati che confermano la solidità del business del Gruppo” 

https://www.veneziepost.it/ls-chiude-il-22-con-un-fatturato-di-oltre-129-mln-e-
segna-un-294-sul-21/  
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L&S: nel 2022 risultati in 
crescita del +29,4%

  Economia e imprese   13 Marzo 2023 

 

Il Gruppo leader nell’illuminazione raggiunge i 129,4 milioni di Euro di fatturato 

Con l’integrazione di Forma e Funzione, il gruppo conferma la leadership a livello 
internazionale nei sistemi di luce integrata per l’arredo e l’industria del mobile, con nuovi 
investimenti nel settore retail 
e delle applicazioni industriali. 

L&S Lighting – azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, 
l’industria del mobile e il retail – controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo 
Clessidra Capital Partners 3 – annuncia di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 
milioni di euro. 

Grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo ha registrato 
un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante è stata 
invece del 10%. 
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L&S, nel 2022 risultati in crescita del +29,4% 
14 marzo 2023 | 16.41 

 
Il Gruppo leader nell’illuminazione raggiunge i 129,4 milioni di euro 
di fatturato 

 
L&S Lighting - tra le aziende leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, 
l’industria del mobile e il retail - controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo 
Clessidra Capital Partners 3 - annuncia di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 
milioni di euro. Grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo 
ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante 
è stata invece del 10%. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; 
all’ottima performance hanno contribuito, oltre all’Europa, anche le filiali in Usa e Cina, 
con un incremento del business rispettivamente del 52% e del 25%. 

“Per L&S il 2022 è stato anno importante - commenta Pietro Barteselli, ceo di L&S - 
abbiamo consolidato la leadership del Gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, 
attiva nel settore lighting per l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di 
innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di design e tecnologia che ci hanno 
permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di sistemi led ad alta efficienza, 
per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti". 
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IMPRESE: CS - L&S CHIUDE IL 2022 CON 129,4 MILIONI DI FATTURATO (+29,4%) 
(9Colonne) Pordenone, 13 mar - L&S Lighting, azienda leader nelle soluzioni e sistemi di luce 
integrata per l'arredo, l'industria del mobile e il retail - controllata da Clessidra Private Equity 
attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3 - annuncia di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 
129,4 milioni di euro. Grazie al nuovo assetto dopo l'integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo 
ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante è stata 
invece del 10%. 
Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all'ottima performance hanno 
contribuito, oltre all'Europa, anche le filiali in USA e Cina, con un incremento del business 
rispettivamente del 52% e del 25%. "Per L&S il 2022 è stato anno importante: abbiamo consolidato 
la leadership del Gruppo con l'aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per 
l'arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in 
termini di design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova 
generazione di sistemi LED ad alta efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle 
generazioni precedenti", commenta Pietro Barteselli, CEO di L&S. 

Nel corso dell'anno, il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISO 14001 dei propri siti produttivi che, 
grazie all'installazione effettuata negli anni scorsi di pannelli fotovoltaici, utilizzano solo energia 
autoprodotta da fonti rinnovabili. L&S ha inoltre implementato ulteriormente il proprio bilancio di 
sostenibilità. "Nella complessità degli scenari macroeconomici attuali, i risultati raggiunti nel 2022 
confermano la solidità del business del Gruppo ed evidenziano come il percorso di sviluppo 
intrapreso, sia di crescita organica che per linee esterne, si sia dimostrato vincente", aggiunge 
Luciano Iannuzzi, Operating Managing Director di Clessidra e Consigliere di Amministrazione di 
L&S. 

(Red - Sis) 
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