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UL sbarca in Italia

Apertura del centro di eccellenza europeo per la sicurezza e 
l’efficienza energetica delle nuove tecnologie d’illuminazione a LED.

Burago, 15 maggio 2012 - Eʼ in Italia, a Burago Molgora, il nuovo Centro di 
Eccellenza UL, punto di riferimento per produttori e utilizzatori del settore 
illuminazione che coniuga sicurezza, qualità, performance e tecnologia di 
altissimo livello. 

Con lʼaiuto di UL, i produttori italiani potranno distribuire prodotti più sicuri.   
UL si prepara a collaudare e certificare prodotti e accessori per lʼilluminazione 
su scala mondiale. 

La multinazionale americana (UL – Underwriters Laboratories) ha deciso di 
investire in denaro e tecnologia nella provincia di Monza e Brianza, a due 
passi da Milano, riaccendendo le speranze di rilanciare unʼimportante area 
industriale.
Il centro copre una superficie di 3.000 mq, impiegherà circa 30 risorse per un 
investimento totale di oltre 2 milioni di dollari. 

Il nuovo Centro di Eccellenza UL sarà di supporto a tutta la catena di fornitura 
del settore illuminazione, distributori di materiale elettrico, produttori, architetti, 
designer, nonché alle società di software per il calcolo e la resa delle fonti di 
illuminazione. 
In un mondo in cui lʼefficienza energetica e la richiesta di prodotti su misura e 
ad alto potenziale tecnologico fanno crescere negli utenti bisogni di sicurezza, 
lo sviluppo e la ricerca di nuove soluzioni devono fornire risposte rapide e 
salvaguardare lʼambiente. Per questo UL ha deciso di focalizzarsi su quelle 
tecnologie che, come il LED, assicurano un grande potenziale di sviluppo 
nellʼottimizzazione delle risorse e dellʼefficienza che nel prossimo futuro 
prevedono un tasso medio di crescita del 36%.  

“Per noi lʼItalia è uno dei più importanti mercati europei, caratterizzata da 
piccole e medie imprese che, in un momento come questo di crisi economica, 
possono trovare in UL un collaboratore fidato, in grado di aiutarli nellʼobiettivo 
di sviluppare nuovi prodotti tecnologicamente avanzati, senza dover rinunciare 
a sicurezza, qualità e performance ” afferma Alberto Uggetti, Vice Presidente 
e Direttore Generale Globale UL per il settore illuminazione. “Lʼapertura del 
laboratorio vuole essere un segnale in controtendenza a questa crisi, a 
supporto del tessuto imprenditoriale italiano, come europeo ”.



Lʼapertura del nuovo Centro di Eccellenza vuole essere un segnale e un 
contributo concreto in questo senso offrendo elevato contenuto tecnologico, 
personale altamente qualificato capace di servire la tecnologia Solid State 
Lighting a 360°, nonché tutte le altre tecnologie dʼilluminazione.                       
Il laboratorio è accreditato per poter offrire i più riconosciuti programmi 
internazionali per lʼefficienza energetica degli apparecchi di illuminazione, tra 
cui ENERGY STAR®, Lighting Facts® e Zhaga, programmi di sicurezza per 
agevolare le aziende italiane ed europee allʼaccesso al mercato globale, fino 
alle prove di performance e risparmio energetico, in accordo alle vigenti 
regolamentazioni americane e internazionali.

Lʼinaugurazione sarà, quindi, il prossimo 15 maggio con la presenza del 
console statunitense  a Milano, Kyle Scott, i vertici dellʼazienda, decine di 
rappresentanti delle  associazioni legate al settore energia ed innovazione e 
le autorità locali.
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