
 
 
 
 
PER RILASCIO IMMEDIATO 

FLOS ACQUISISCE LUKAS LIGHTING 
PER POTENZIARE LE COMPETENZE CUSTOM E PRODUTTIVE IN NORD AMERICA  

 
Bovezzo, 16 dicembre 2015 --- Flos è lieta di annunciare di aver concluso un accordo con Craig Corona per l’acquisizione della 
sua società Lukas Lighting. Grazie a questa operazione strategica, il grande talento di Craig Corona e i suoi trenta anni di 
esperienza nel settore dell’illuminazione custom forniranno un nuovo impulso alla crescita di Flos nel mercato del contract in 
Nord America. La recente introduzione in USA di Flos Architectural, la collezione di illuminazione professionale del Gruppo, 
potrà ora avvalersi della straordinaria sinergia con Lukas Lighting, per garantire ai clienti Flos la migliore gamma di prodotti e 
assistenza progettuale.  
 
Lukas Lighting, con sede a New York, è un’azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di apparecchi di 
illuminazione personalizzati. La sua divisione custom sviluppa progetti per grandi sedi istituzionali, catene di negozi, hotel 
prestigiosi e così via, con la possibilità di adattare e strutturare su misura ogni progetto secondo le esigenze specifiche del 
cliente. Negli ultimi anni, Lukas Lighting ha realizzato installazioni spettacolari, tra cui progetti per JP Morgan Chase, Michael 
Kors, Four Seasons Hotels e molti altri. 
 
Con la recente e rapida crescita della divisione contract, Flos USA ritiene che la posizione sul mercato di Lukas Lighting sia in 
linea con i propri obiettivi di espansione nelle aree di distribuzione, assistenza e produzione. L’integrazione renderà più rapida 
l’immissione dei prodotti sul mercato, fornendo la possibilità di offrire un’ampia gamma di soluzioni personalizzate.  
 
Flos, da sempre nota per la sua iconica collezione di design e, più recentemente, anche per le soluzioni di illuminazione 
architetturale, nel mese di marzo di quest’anno ha inoltre acquisito Ares, un produttore leader nel campo dell’illuminazione 
professionale per esterni, con l’obiettivo di diventare un competitor efficace e di successo nel settore outdoor nei mercati  
globali. Adesso, l’integrazione dell’esperienza di Lukas Lighting nel campo della produzione custom, costituisce per Flos 
l’opportunità di migliorare il servizio nel mercato statunitense e di offrire una gamma completa di soluzioni di illuminazione per 
ogni ambiente.  
 
Il CEO di Flos, Piero Gandini, ha dichiarato: ‘‘Da tempo ricercavamo in Nord America una realtà ed un talento adatti a poter 
replicare il modello di business di successo che abbiamo in Europa, dove il mix tra design decorativo, sistemi professionali e 
competenze in soluzioni personalizzate ha portato a risultati eccezionali. L’incontro con Craig Corona e la sua azienda, Lukas 
Lighting, rappresenta finalmente la giusta soluzione: un’azienda sofisticata e di eccellenti competenze, capace di supportare 
l’intero business di Flos con le migliori abilità di progettazione ed ingegnerizzazione per la creazione di soluzioni 
personalizzate. Da adesso in poi, sarà per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio lavorare con un professionista di 
talento come Craig Corona e con tutto il team di Lukas Lighting’’. 
 
‘‘L’ingresso in Lukas Lighting, che arriva a meno di otto mesi dall’acquisizione di Ares, dimostra come Flos, grazie alla 
partnership con Investindustrial, stia realizzando un percorso di crescita a tamburo battente --- ha spiegato Andrea C. Bonomi, 
Senior Industrial Partner di Investindustrial --- Siamo orgogliosi che Flos stia realizzando così rapidamente quel progetto di 
espansione che ci eravamo prefissati insieme a Piero Gandini per consolidare la posizione di leadership globale della Società.’’ 
 
Il CEO di Flos USA, Jan Vingerhoets, ha aggiunto: ‘‘Questa acquisizione rafforzerà la posizione di FLOS USA nel mercato del 
contract e agevolerà l’espansione nord-americana per entrambe le aziende, con una componente ‘‘made in the USA’’ che ci 
consentirà di fornire soluzioni più rapide e complete ai progettisti’’.  
 
Il CEO di Lukas Lighting, Craig Corona, ha commentato: ‘‘Quando si è cominciato a ipotizzare una collaborazione, ho capito 
immediatamente che sarebbe stata un’iniziativa di grande vantaggio per entrambe le aziende. La sinergia strategica non 
costituiva un problema, abbiamo entrambi ciò che occorre all’altro per crescere: la piattaforma clienti potrà ora accedere ai 
migliori prodotti architetturali e decorativi, sia standard che personalizzati, in un’unica soluzione’’. 



 
 
 
 
FLOS 

Fondata nel 1962 a Merano, FLOS è un’azienda riconosciuta come leader a livello mondiale per soluzioni innovative di prodotti e 
sistemi di illuminazione di alta qualità e design nel settore residenziale e architetturale. L’azienda vanta un catalogo ricco di 
prodotti iconici disegnati da miti della storia del design come Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Philippe Starck, Antonio 
Citterio, Piero Lissoni, Marcel Wanders, Konstantin Grcic, Jasper Morrison, Patricia Urquiola, Ron Gilad, Ronan e Erwan 
Bouroullec, Michael Anastassiades e tanti altri. 
Negli oltre cinquant’anni di storia l’azienda è cresciuta significativamente, mostrando impegno costante nella ricerca e 
nell’innovazione della luce, combinate ad una straordinaria capacità di individuare nuovi talenti creativi. 
Nel novembre 2014, l’ingresso nel capitale di FLOS da parte del fondo di private equity Investindustrial segna l’inizio di un 
ulteriore percorso di sviluppo industriale ed espansione a livello globale. Nel marzo 2015 FLOS acquisisce Ares, azienda italiana 
di illuminazione architetturale per esterni: la divisione outdoor diviene la quarta unità produttiva del Gruppo a fianco dello 
storico settore design, del settore architetturale e di quello dei prodotti custom. 
Negozi monomarca FLOS sono presenti a Roma, Milano, Parigi, Hong Kong, Stoccolma, New York e Lione. 
www.flos.com 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
FLOS: 
Donatella Matteoni --- PR & Communications Manager: donatella.matteoni@flos.com 
Silvia Delaini --- Press Officer: silvia.delaini@flos.com  
 
Lukas Lighting: 
718-706-0595; www.lukaslighting.com  
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