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NASCONO I LED STRADALI INTELLIGENTI
DA UN GRUPPO DI RICERCATORI PUGLIESI 

iteko nasce a 
Montemeso-
la (Taranto)  
dallo spino! 
universitario 

di Giuseppe Vendramin 
(direttore tecnico-scien-
ti"co), 37 anni, Emiliano 
Petrachi (responsabile 
progettazione ottica), 32 
anni e Alessandro Deodati 
(responsabile design e pro-
gettazione meccanica ), 36 
anni. Dottorandi dell’Uni-
versità del Salento attenti 
alle energie rinnovabili e ai 
sistemi di illuminazione, i 
tre cominciano a ragionare 
sulla di!usione di luce in 
spazi pubblici e stradali 
usando dispositivi LED 
(acronimo di Light Emit-
ting Diode).  

Dopo aver lavorato come 
consulenti progettisti per 
altre aziende, nel 2011 
incontrano i soci "nanzia-
tori Pietro Vito Chirulli e 
Carmelo Marangi e si met-
tono in proprio. Capitale 
sociale iniziale: 100 mila 
euro. A "ne 2014, con  16 
dipendenti, più di 15 mila 
dispositivi venduti e 400 
progetti seguiti, il fatturato 
va oltre i due milioni di 
euro. 

Ad oggi Niteko non ha mai 
usufruito di "nanziamenti 

NUMERI
+ 2 Mln euro

Fatturato

16
Dipendenti / Collaboratori

34 
Età media founders

+15.000 
Dispositivi venduti

2,5 Mln euro
Round / Finanziamenti (totale)
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pubblici: “troppe lungag-
gini burocratiche, aspet-
tative frustranti”, ricorda 
Vendramin. Il logo azien-
dale, ovvio, è un modulo 
LED. “Curiamo dal design, 
rigorosamente italiano, alle 
parti elettroniche. 

I nostri prodotti sono 
usati per l’illuminazione 
stradale, di grandi parcheg-
gi e stadi, aree industriali 
e commerciali.”  Ultima 
innovazione (sviluppata 
con la romana Acotel), il 
sistema Light Cloud: luci 
controllabili da remoto 
con device mobili, grazie 
alla gestione in cloud. Ha 
costi più bassi e maggiore 
sicurezza. Ma di!onde-
re il LED signi"ca anche 

diminuire l’inquinamento 
globale. 

E l’uso per servizi di emer-
genza e trasmissione dati. 
E#cacia confermata da 
certi"cazioni di qualità e 
dal successo all’estero. Dal 
quartier generale pugliese 
dove sono concentrate 
R&D e produzione, le 
lampade ad alto wattag-
gio Niteko raggiungono 
Austria, Repubblica Ceca, 
Polonia, Spagna e Russia. E 
l’America Latina, il  Medio 
Oriente. 

Tante vittorie e un parados-
so: “Il made in Italy è più 
apprezzato fuori che in Ital-
ia, dove spesso è sacri"cato 
sull’altare dei bassi costi”. 

Lo staff di Niteko
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IL LOGO

L’OFFERTA
Niteko o!re tecnologia LED per l’illuminazione stradale, in-
dustriale, delle grandi aree e indoor. Lampade e impianti 
ecosostenibili che non trascurano, nella fattura, il design e la 
cura del dettaglio tipici del made in Italy. Progettazione e pro-
duzione sono on demand ed è garantita l’assistenza post-vendi-
ta. 

È possibile anche personalizzare e riconvertire corpi illuminan-
ti tradizionali esistenti con tecnologia LED. Fa parte della hold-
ing Finsea, operante nei settori ambientali ed energetici. 

Logo: Un modulo Led

Nel disegno del logo si ripropone un modulo Led
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