
FACCIAMO LUCE



Facciamo Luce



Niteko Srl è una società di progettazione e 
produzione con sede direzionale e produttiva a Mon-
temesola, Taranto Italia.

Propone dispositivi per illuminazione stradale, indu-
striale, architetturale e per grandi aree con tecnolo-
gia italiana, identificate dal marchio Eleva. Distribui-
sce con il marchio Habita, prodotti ad alta efficienza 
per soluzioni indoor.

Ad oggi Niteko ha ottenuto significativi riconosci-
menti ed è iscritta alla sezione speciale delle 
Start-up innovative presso la Camera di Commercio 
di Taranto, iscrizione n° PRA/3951/2013.

I fondatori sono tra le eccellenze mondiali e autori 
della prima applicazione stradale a led nel 2004 da 
cui deriva l’articolo scientifico “Led based public 
Lighting system reliability for a reduced impact on 
environment and energy consumption” presentato 
alla Conferenza internazionale IEEE SSD 2006 ad 
Hammamet (Tunisia)

I fondatori, Giuseppe Vendramin, Emiliano Petrachi e 
Alessandro Deodati si sono conosciuti quando erano 
ancora studenti universitari.
Hanno incominciato come uno spin-off universitario, 
lavorando nel campo delle energie rinnovabili e dei 
sistemi di illuminaziuone, con l’obiettivo di usare le 
lampade a LED per l’illuminazione pubblica e strada-
le.
Hanno lavorato come consulenti per altre aziende 
fino a quando hanno incontrato due imprenditori di 
larghe vedute,  Pietro Vito Chirulli e Carmelo Marangi, 
che decisero di investire nel loro progetto. 
Era il 2011 e Niteko era appena nata.
Da allora è sempre stato un percorso in ascesa, diven-
tando un eccellenza nel campo dei sistemi di illumi-
nazione a LED.

Dopo pochi anni dalla sua nascita 
è già un marchio riconosciuto sul 
mercato come Smart and young 
Society.



Responsabile progettazione ottica
Ingegnere dell’Automazione , nato nel 1982 e residente a Melendugno 
(Lecce) esperto nella progettazione di sistemi ottici mediante l’uso di 
particolari geometrie che si sposano perfettamente con la tecnologia 
allo stato solido. Laurea triennale presso l’Università del Salento nel 
2006 e collaboratore esterno del gruppo di Misure e Strumentazione 
della stessa facoltà. Docente di corsi relativi alle fonti rinnovabili e 
alla tecnologia fotovoltaica mediante progetti PON. Dal 2007 Legale 
Rappresentante di Nitens S.r.l. e presidente del C.d.A. con mansioni di 
gestione amministrativa e finanziaria oltre ai compiti di ricerca nei 
settori della robotica mobile e nella progettazione di corpi illuminanti 
stradali a Led. Ha coordinato un team di ingegneri nella redazione e 
realizzazione di progetti per impianti fotovoltaici da 1MW nella 
provincia di Lecce. Dal 2011 è socio cofondatore di Niteko S.r.l. che si 
occupa di produrre e commercializzare lampade allo stato solido.

Direttore Tecnico Scientifico e Socio Consigliere
Ingegnere Elettronico, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Misure 
Elettroniche presso l’Università del Salento. Esperto di progettazione di siste-
mi a Led è nato a Taranto, suo comune di residenza, nel 1977. Ha svolto attività 
di Ricerca applicata nell’ambito Universitario nei settori della Tecnologia 
Fotovoltaica e nell’ambito dell’Ingegneria Biomedicale con svariate pubblica-
zioni scientifiche internazionali sia su rivista che su conferenza . Dal 2006 è 
responsabile scientifico e capo della ricerca in Nitens S.r.l. con mansioni di 
gestione di un team di Ingegneri coordinando i vari settori interdisciplinari 
(meccanica, elettronica, ottica) per la realizzazione di prodotti allo stato solido 
nell’ambito dell’Illuminazione sia per interni che per esterni. Dal 2011 è socio 
cofondatore di Niteko S.r.l. che si occupa di produrre e commercializzare 
lampade allo stato solido.

Responsabile sviluppo progetti e formazione
Ingegnere dell’Automazione, nato nel 1978 e residente a Ruffano (Lecce). 
Abilitato alla professione di Ingegnere, essendo iscritto nei settori A e B 
dell’ordine degli ingegneri della provincia di Lecce. Dopo il cammino accade-
mico terminato nel 2008 con il conseguimento della laurea magistrale ha 
continuato la collaborazione esterna al Gruppo di Misure e Strumentazione 
dando il suo contributo allo sviluppo di sistemi a risparmio energetico e di 
sistemi robotizzati, che ha portato al perfezionamento di un robot 
pulisci-spiaggia presentato alle agenzia di stampa nel Luglio 2010. Dal 2007 
consigliere di amministrazione di Nitens S.r.l. con incarico di sviluppo e 
progettazione di sistemi a led compresa l’analisi termo-meccanica e lo studio 
termo-strutturale dei corpi illuminanti progettati in alluminio pressofuso sia 
per ambito stradale che per interni. Dal 2011 è socio cofondatore di Niteko 
S.r.l. che si occupa di produrre e commercializzare lampade allo stato solido.





Finsea Group

“Il n�tro pr�ente e il n�tro �turo sono fondati su solidi e condiv�i principi  
di s�tenibilità economica, ambientale e sociale.”



Finsea è una holding a capo del Gruppo Serveco, nata 
nel 1999 e regolarmente iscritta nella sezione ex 
U.I.C. “Intermediari operanti nel settore finanziario”. 
Possiede partecipazioni in un sistema integrato di 
società operanti in maniera specifica nei settori della 
gestione dei rifiuti, del risparmio energetico, della 
consulenza ambientale e della sicurezza sul lavoro.

Tutelare le scarse risorse del pianeta, generare prati-
che e processi che favoriscano la sostenibilità 
ambientale e sociale, imparare e insegnare a rispar-
miare energia, attraverso un approccio al fare impresa 
basato sull’etica e la responsabilità, e non sulla ricerca 
affannata del profitto, sulla cooperazione e non sulla 
competitività, partendo dalle proprie aziende e 
portarlo quindi fuori, attraverso un confronto costante 
e continuo con tutta la società.

Le società del Gruppo hanno oggi un fatturato globale di circa 40 
milioni di Euro e una forza lavoro totale di circa 370 dipendenti.

La storia del Gruppo Finsea inizia a Martina Franca, 
nel 1999 con Serveco.
Ufficialmente Finsea nasce come strumento di razio-
nalizzazione delle società del Gruppo Serveco. 
Successivamente diventa il nodo fondamentale della 
rete dei servizi e delle aziende del gruppo, spostando 
l’asse del proprio agire verso politiche favorevoli alla 
ricerca e all’innovazione, tendendo una mano alle 
piccole ma promettenti idee capaci di realizzare, 
ancora una volta, i valori aziendali.

Niteko fa parte
della Holding Finsea

Mission

Storia

Profilo aziendale



Uno dei pionieri dell’ambientalismo in Puglia, fonda nel 1987 la 
Serveco, di cui è tuttora amministratore unico, riuscendo ad 
unire l’attenzione per il territorio e la sua difesa con il fare 
impresa. La capacità di visione ha permesso alle aziende del 
gruppo Finsea, di cui è co-amministratore, di impegnarsi con 
successo e in maniera innovativa in settori come l’ambiente e 
l’energia. Dal 2000 in poi ricopre ruoli di primo piano all’interno 
delle associazioni di rappresentanza degli industriali di Taranto 
e di Puglia, attraverso i quali si impegna nella ricerca e nel 
sostegno alle nuove imprese. Appassionato di lettura, dal 2002 
ha aperto una biblioteca aziendale. Per essere riuscito a mettere 
insieme impresa e cultura, nel 2003 è stato nominato Commen-
datore della Repubblica Italiana. 

Socio Consigliere



Ingegnere, nato nel 1960 a Taranto, laureato con lode al Politec-
nico di Torino nel 1984, ha incontrato subito la grande industria 
italiana. Prima all’IVECO (Gruppo FIAT), dove si è occupato di 
Pianificazione Strategica, e quindi all’ILVA di Taranto, come 
Responsabile della manutenzione degli impianti. Ha da subito 
creduto nel sogno della Serveco, ove attualmente ricopre il 
ruolo di Direttore Tecnico Generale. Le sue spiccate capacità 
tecniche e gestionali hanno permesso alla SERVECO di diventa-
re azienda leader per i servizi ambientali in Puglia. Esperto di 
energie alternative , è a capo di due aziende del settore del 
gruppo FINSEA, di cui è uno dei soci fondatori.

Presidente del Consiglio di Amministrazione



La gente può dubitare di ciò che dici
ma crederà a ciò che fai.



L’illuminazione a led rappresenta la più grossa rivoluzione dai 
tempi dell’introduzione in larga scala della lampadina ad incan-
descenza, non solo in termini rivoluzione tecnologica ma anche 
culturale in termini di abitudini alle tematiche del risparmio 
energetico e dell’utilizzo della luce. Niteko fa sui questi concetti 
che diventano la linea guida di tutti i suoi prodotti.

La nostra visione



Favorire la diffusione dell’illuminazione a led al fine di diminui-
re l’inquinamento globale e rendere le lampade anche veicolo 
di funzioni socialmente rilevanti e fruibili ai cittadini come 
servizi di emergenza e trasmissione dati.

Diamo valore ai prodotti, coniughiamo etica e business, investia-
mo nella crescita del capitale umano, abbiamo a cuore la cresci-
ta del nostro territorio e il rispetto per l’ambiente

Mission aziendale



Innovare signi�ca guardare il
mondo con occhi ingenui, 
�darsi della propria immagin�ione
e provare a real�zare i sogni.



Qualsiasi cosa facciamo, possiamo realizzarla solo grazie alle 
persone. Le persone sviluppano la tecnologia. Le persone apporta-
no miglioramenti alla tecnologia e rendono possibili tutte le cose. 
Infine, saranno dellle persone ad utilizzare ciò che la nostra azien-
da produce.

Il capitale umano



Le persone costituiscono il 
vero vaolre aggiunto di Niteko che ha 
sempre creduto e investito nela capitale 
umano.

Un ambiente aperto e amichevole valoriz-
za le competenze di tutti coloro che vi 
lavorano. 

Riconosciamo l’importanza del patrimonio 
di competenze di cui le persone sono 
depositarie all’interno della nostra orga-
nizzazione aziendale e questa impostazio-
ne ci ha sempre proposto una visione del 
capitale umano come una delle risorse in 
grado di generare competitività e unicità 
dei vantaggi ottenuti dall’impresa.

Le persone sono l'unico elemento nell'a-
zienda avente l'intrinseco potere di gene-
rare valore. Tutte le altre variabili - cassa e 
crediti, materiali, impianti ed attrezzature, 
fonti di energia - altro non offrono che 
potenziali inerti. Per loro natura non 
aggiungono nulla, e non possono aggiun-
gere nulla, a meno che un essere umano 
(sia l'operaio di livello più basso, sia il 
professionista più ingegnoso o un massi-
mo dirigente) liberi quel potenziale e lo 
metta in azione.





Una progettazione illuminotecnica puntuale permette all’impianto di illuminazione di 
massimizzare il suo contributo per la costruzione di spazi in cui la qualità della vita sia 
ottimale.

Il raggiungimento di questo obiettivo è possibile grazie alla DIVISIONE ILLUMINOTECNICA 
di NITEKO, costituita da uno staff di esperti che partendo dall’analisi degli oggetti da 
illuminare e dei luoghi nei quali si trovano, ed effettuando valutazioni di ordine normativo, 
economico, energetico, ambientale ed estetico arriva a determinare tipo, numero e posizio-
ne degli apparecchi di illuminazione da installare per ottenere l’effetto desiderato.

I software di progettazione illuminotecnica impiegati consentono di effettuare le dovute 
verifiche di calcolo elaborando i dati inseriti e producendo come risultato calcoli e imma-
gini fotorealistiche dell’ambiente illuminato (rappresentazioni visive in 3-D, linee Isolux o 
rappresentazioni a colori sfalzati).

All’interno di questa divisione, designer e progettisti lavorano continuamente sulla ricer-
ca e sulla sperimentazione di nuovi prodotti tecnologicamente avanzati, di qualità 
controllata e dal design innovativo (Brevetto n° 0000095890 sul Design della Lampada 
Stradale Niteko) e conformi alle disposizioni normative previste in materia di inquina-
mento luminoso.

Un'organizzazione dinamica, composta da personale altamente qualificato e preparato, 
offre un monitoraggio costante di prodotti di qualità e lavora sulla sperimentazione di 
nuove tecnologie.

Progettazione illuminotecnica su misura



Le certificazioni
acquisite sono il riconosci-
mento dell’impegno costante 
della Niteko nel garantire 
elevati standard di qualità nel 
rispetto dei valori sociali ed 
eco-sostenibili



Ogni anno vengono immessi nel mercato italiano circa 120 milioni di 
lampade a basso consumo di energia.

Ecolamp è il Consorzio senza scopo di lucro che si occupa proprio della raccolta e del 
trattamento delle sorgenti luminose a basso consumo esauste, rifiuti che contengono com-
ponenti tossiche ma possono essere riciclati fino al 95%.

AIDI , Associazione Italiana di Illuminazione, dalla sua fondazione nel 1958 svolge una 
costante azione di informazione scientifica, tecnica e culturale per la diffusione della cono-
scenza dei problemi legati ai temi dell’illuminazione.
AIDI dal 2015 è membro effettivo della CIE (Commission International de l’Eclairage) il 
massimo organo internazionale che tratta di illuminazione.

Certificazione aziendale:
Niteko ha ottenuto nel 2012 (e mantiene) la Certificazione ISO9001:2008 (Sistema di 
Gestione della Qualità) con l’ente Rina SpA.
RINA aderisce all'accordo internazionale IQNet, che rappresenta la più grande rete interna-
zionale di enti di certificazione.
Niteko ha ottenuto nel 2015 la Certificazione ISO14001:2004 (Sistema di Gestione 
Ambientale) con l’ente Dasa-Rägister SpA.

URANO:  Il proiettore Urano è certificato con il marchio TÜV SÜD, ente presente nel mondo 
in più di 60 Paesi e 800 sedi in tutto il mondo.
Il marchio garantisce la conformità di Urano alle norme in merito a Sicurezza ed EMC, in 
particolare EN 60598-2-3:2003+A1:2011, EN 60598-1:2008+A11:2009, EN 62493:2010.

GUIDA:  La lampada stradale Guida possiede il marchio CE, ottenuto con l’ente certificazio-
ne Nemko SpA, ente rappresentato in più di 20 località ed in 12 Paesi.
Il marchio garantisce la conformità di Urano alle norme in merito a Sicurezza (60598-2-3), 
Compatibilità Elettromagnetica e Sicurezza Fotobiologica.

FUTURA: La lampada stradale Futura possiede il marchio CE, ottenuto con gli enti certifica-
tori Intertek Srl, Qualilab Srl e TÜV ITALIA Srl
Il marchio assicura la conformità della serie Futura norme in merito a Sicurezza 
(60598-2-3), Compatibilità Elettromagnetica e Sicurezza Fotobiologica. 

Associazioni

Certificazioni



MERCATO INTERNAZIONALE



In ambito internazionale è stata protagonista di 
rilievo realizzando numerosi progetti con part-
ners esteri in:

Austria, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Romania, Svezia, Cile, Messico, Brasi-
le, Algeria, Messico, Arabia Saudita, Qatar.

Dal 2013 l’azienda ha incentivato il processo di 
internazionalizzazione allargando i propri 
orizzonti di mercato ottenendo così la Certifica-
zione Product Conformity Program (ex SASO) 
che garantisce la conformità dei prodotti alle 
disposizioni e ai requisiti tecnici locali e nazio-
nali in Arabia Saudita.

Ha acquisito la certificazione GOST R per il mer-
cato russo su tutti i dispositivi LED ed ha inoltre 
avviato l’ iter certificativo anche in Repubblica 
Ceca e in Slovacchia .
I prodotti del marchio Habita sono certificati 
secondo la direttiva RoHS.

La Niteko si è mostrata particolarmente attenta 
ad anticipare le esigenze di un mercato in 
rapida evoluzione, quale quello dell’illuminazi-
one LED, con dispositivi sempre piu’ performanti 
in termini di efficienza energetica ed impatto 
ambientale.

Un successo oltre le aspettative quello del Light 
Cloud, la nuova frontiera nel controllo dell’illu-
minazione da remoto, presentato ufficialmente 
da Niteko durante il Light + Building 2014.

Fiere

Progetto di illuminazione stradale realizzato in Polonia

Progetto di illuminazione industriale realizzato in Rep. Ceca





Eleva ed Indoor sono i due grandi marchi identificativi dei dispositivi Niteko.

La serie “ELEVA” rappresenta dispositivi outdoor, apparecchi illuminanti dalle alte 
prestazioni.
Eleva è sinonimo di grandezza, elevatezza ed altezza ed innalza l’immagine del conte-
sto industriale o stradale in cui la lampada è applicata.

La serie “INDOOR” identifica i dispositivi per spazi interni e commerciali e risponde 
alle esigenze di illuminazione in ambienti da vivere quotidianamente. 
La serie si adatta ad una struttura abitativa interna e commerciale moderna ed essen-
ziale.

Design innovativo e cura dei dettagli sono le parole chiave del 
brand italiano. Le nostre lampade sono prodotte in ITALIA. 

MADE IN ITALY significa anche affidabilità e versatilità di 
un’ azienda in grado di fornire non solo prodotti m anche 
servizi di alto valore.

Eleva e Indoor. Una scelta di stile!

Niteko. 
Affidabilità del made in Italy!




