Profilo Aziendale
F/ART è un’azienda italiana fondata nel 1945, leader mondiale nella produzione di trasformatori per lampade
artistiche a neon, che negli ultimi anni ha ampliato la propria gamma di prodotti con la progettazione e produzione
di alimentatori per LED, componenti e macchine per la sanificazione di aria e acqua, oltre a prodotti elettrici
ed elettronici personalizzati.
Ci affianchiamo alle persone e alle aziende come partner di fiducia, condividendo competenze ed obiettivi per
crescere insieme. Il miglioramento continuo per offrire un’alta qualità dei prodotti e servizi è sempre stato uno dei
principali obiettivi aziendali. La continua ricerca e innovazione ha portato a brevettare nuove tecnologie
all’avanguardia, tra cui il sistema unico al mondo di incapsulaggio in resina sottovuoto dei propri alimentatori.
Dal 2017 l’azienda, guidata da Marisa Graziati, ha avviato un lavoro di ridefinizione della propria immagine, a partire
dal naming - F/ART - fino al rinnovo dell’offerta. Il nuovo progetto ha coinvolto il processo produttivo, la cultura
aziendale e la ricerca di interlocutori con cui instaurare importanti collaborazioni.
Trasformatori di idee è il concept con cui vengono declinati i tre momenti che caratterizzano l’offerta F/ART:
 /POWER è la progettazione e produzione di prodotti elettrici ed elettronici rigorosamente Made in Italy, con
grande attenzione all’aspetto ecologico di massima efficienza energetica e longevità.
 /LIGHT comprende una serie di servizi dedicati al supporto di designer, architetti, progettisti illuminotecnici
e contract, al fine di soddisfare specifiche esigenze, dalla fase di ideazione alla messa in posa.
 /ART prevede una serie di servizi di expertise e assistenza a supporto degli artisti, specificamente dedicata a
opere realizzate con la tecnologia del Neon e del LED.
L’azienda intraprende da tempo anche numerose attività volte a promuovere e sviluppare la conoscenza e la cultura
del neon nei settori dell’arte, del design e della comunicazione visuale.
Questo legame si è ampliato grazie alle partnership istituite con musei e fondazioni di arte contemporanea (Hangar
Bicocca, Triennale di Milano), enti pubblici (Università Ca’ Foscari di Venezia, Museo Archeologico di Napoli) e in
occasione di grandi manifestazioni (Artissima a Torino, Biennale di Venezia). Queste esperienze hanno contribuito
a elevare il Neon come strumento in grado di valorizzare il patrimonio architettonico e favorire le sperimentazioni
artistiche.
Uno degli attuali progetti di F/ART, esempio della valorizzazione dell’approccio culturale tra imprese e artisti, è il
“MU/TER”, museo esteso di Land Art Industriale lungo la storica strada del Terraglio che congiunge Treviso a
Venezia, per farla diventare un nuovo centro di interesse culturale.
F/ART dedica una grande attenzione all’ambiente, al territorio e alla società in cui opera da decenni garantendo i
parametri di sostenibilità ed etica e creando opportunità di sviluppo e benessere comuni. La sua forza è data dalle
persone che vi lavorano all’interno con passione, determinazione e competenza.
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