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Introduzione
Crilux Srl
La tecnologia Led (Light-Emitting Diodes) è il futuro
dell’illuminazione, un’innovazione destinata a superare
la tradizione. Il LED emette una luce priva di infrarossi
e ultravioletti al contatto con la corrente le cui
caratteristiche principali sono: il risparmio, l'efficienza
luminosa, la durata e la sostenibilità
La nostra azienda, vuole guardare al futuro e propone
una tecnologia al servizio di tutti.
CRILUX è sul mercato con prodotti di qualità,
coniugando l’artigianalità nella composizione primaria
con l’elevata automazione per le rifiniture e le
operazioni complementari.

Gli uomini non
riescono a
comprendere
quale grande
rendita
costituisca oggi
il risparmio.”
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Chi siamo
Crilux è distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti a marchio MEGAE.
Depositaria di una preziosa e consolidata esperienza nel settore del risparmio
energetico, è un’azienda da sempre protagonista nel complesso mondo dell’energia.

Corre l’anno 1970 quando Vincenzo Spinosi dopo il
diploma di perito industriale approccia i passi iniziali
del suo cammino lavorativo con la componentistica
elettronica e la riparazione dei primi elettrodomestici
immessi sul mercato. In un periodo di tempo molto
breve, come uno dei primi importatore di personal
computer, diventa verso la fine degli anni ottanta un
punto di riferimento nell’area del centro Italia per la
distribuzione di computer ATARI e COMMODORE. Con il
mercato in completa evoluzione, Spinosi decide di
intraprendere una nuova attività, avviando un processo
di produzione di schede elettroniche con ottimo
riscontro. Tutt’oggi migliaia di suoi prodotti sono
installati in tutto il Mondo.
Nella metà degli anni 2000 l’ingresso nel settore della
green economy, che avviene con la preziosa
collaborazione di Pasqualino Scarpantoni, oggi socio e
amministratore di CRILUX Srl. La vivacità di un mercato
in continua crescita e di un settore fortemente
indirizzato all’innovazione, porta entrambi a realizzare
centinaia di progetti in Italia e all’estero, accrescendo
in maniera esponenziale il proprio know-how
commerciale e rafforzando la conoscenza tecnica dei
prodotti distribuiti.
Nell’anno 2015 nasce CRILUX Srl, azienda specializzata
nella realizzazione di impianti di illuminazione con
tecnologia LED e nella distribuzione di prodotti
tecnologici. Tale sviluppo imprenditoriale non passa
inosservato ai vertici del brand MEGAE, gruppo estero
che decide di entrare nel mercato dell’illuminazione

Italiana e tramite CRILUX progetta, realizza e vende
prodotti di altissima qualità. I prodotti sono realizzati
per consentire a tutta la comunità di risparmiare nel
tempo e garantire prestazioni di alto livello.

La nostra visione




Contribuire a migliorare la qualità della nostra
vita e di quella dei nostri figli
Valorizzare in maniera intelligente gli ambienti
grazie all’installazione dei nostri prodotti
Formare ed indirizzare la community,
votandola al risparmio, per consegnare loro un
Mondo diverso e migliore

La nostra missione





Distribuire apparecchi di illuminazione
innovativi,
Realizzare impianti di illuminazione tecnologici
nei vari settori,
Collaborare con partner più competitivi del
mercato.
Fornire prodotti customizzati con sorgenti LED
a clienti finali
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I nostri valori
Credere fortemente nelle persone, perché il
potenziale umano genera valore. Crediamo nel
valore di cambiare il Mondo, offrendo
sostenibilità e lavorando per migliorarlo.
Lavoriamo per raggiungere i nostri obbiettivi

Eccellenza
MEGAE è partner diretto di NICHIA leader
mondiale nella produzione di semiconduttori. La
componentistica dei nostri prodotti è scelta tra i
migliori players del settore.

Sicurezza
I prodotti MEGAE sono certificati rispettando
rigide normative sulla sicurezza e rispondono
alle certificazioni europee in materia.

Clienti
La linfa vitale della nostra azienda sono le
persone. I nostri clienti sono le persone grazie
alle quali ogni giorno abbiamo nuovi obbiettivi e
nuovi stimoli per grandi progetti.

Esperienza
Saper offrire servizi e prodotti con cognizione di
causa, potendo garantire un know-how formatosi
con anni di esperienza maturata nel settore,
garantisce la professionalità richiesta per
emergere tra gli altri competitors.

Affidabilità
I numerosi feedback positivi e il grado di
affiatamento commerciale dei nostri clienti
rappresentano il livello di valutazione più
importante per la nostra azienda e uno stimolo a
fare sempre passi avanti.
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Il messaggio
del CEO
Un detto africano molto
conosciuto recita: “…se vuoi
andare veloce vai solo, se vuoi
andare lontano vai con altri…”
Un partner innovativo con una
cultura aziendale solida e
dignitosa

C’è un'unica parola che racchiude e rappresenta
in maniera univoca e chiara la mission giusta per
questa azienda:
Quella parola è competitività
Un termine che ben riassume i nostri valori
guida. Competitività, innovazione e qualità.
Perché? Perché essere competitivi garantisce
sviluppo e benessere sociale.

Quando
riesci
a
Lorem
ipsum
dolor
trasmettere
ad
sit
amet, consectetur
ogni cliente
la
adipiscing
elit.
sensazione
Fusce
rutrumche
purus
stai veramente
vehicula
ultrices
cercando di
favorire
consequat.
Proin
i suoi
interessi
quis
rhoncus
augue.
come fossero
i tuoi,
Aenean
luctus augue
la tua
eget
duiazienda
porttitor
crescerà” a quis
malesuada
odio. Fusce eget
(Wallace Delois Wattles)
cursus lorem.”

Ne discende che selezionare partner che hanno
altresì la nostra stessa visione rende il processo
molto più semplice.
Ecco perché selezionare accuratamente i miei
partner è importante, quanto la cura dei clienti.
Le giuste alleanze generano cultura e la cultura
produce benefici ad ogni livello.

Pasqualino Scarpantoni
Chief Executive Officer
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Bisogna avere
i piedi ben
saldi a terra e
la testa tra le
nuvole”

Crilux
Srl Innovative
Lighting
Solutions
Crilux
Srl Innovative
Lighting
Solutions

I nostri punti di forza

88%
Risparmio
ottenibile

47

Anni di
esperienza

0,01%
Percentuale di
rotture

590
Codici
Prodotto

CRILUX e Megae hanno contribuito congiuntamente alla costruzione di tutti i prodotti, progettando l’elettronica e
valutando tutto il resto della componentistica utilizzata nei prodotti.
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Cosa facciamo &
cosa offriamo
Un partner multitasking innovatore, disponibile e trasparente. Prodotti che sono il frutto di anni di
esperienza nell’elettronica, composti dalla migliore componentistica disponibile sul mercato e di
qualità certificatadopo innumerevoli test in laboratorio.

Prodotti LED Megae
I prodotti Megae sono il frutto di anni di
esperienza nell’elettronica, innumerevoli test
con prove di laboratorio e il connubio della
migliore componentistica sul mercato. Sono
concepiti e realizzati per soddisfare anche i
clienti più esigenti. Un giusto mix di qualità
prestazionale e qualità estetica.

Distribuzione
CRILUX distibuisce apparecchi con tecnologia
LED e prodotti LED alto rotanti come tubi
LED, LED panel, strip LED, lampadine LED
garantendo consegne rapide grazie allo
stock merce che mantiene in rotazione nei
propri magazzini.

Impianti di illuminazione
Grazie alla capillare collaborazione con
installatori professionisti, CRILUX progetta e
realizza impianti ex novo e in relamping,
offrendo vari servizi complementari in
supporto alla valutazione della commessa.
Con analisi energetiche, campionature,
misurazioni ante e post installazione e
certificati bianchi garantiamo al cliente un
risultato economico-prestazionale effettivo.

Noleggio operativo
CRILUX propone ai propri clienti il noleggio operativo.
Il noleggio operativo o “renting” è un’operazione a
medio termine mediante il pagamento periodico di un
canone per l’utilizzo del bene e di alcuni servizi ad
esso correlati. Uno strumento semplice per realizzare i
propri progetti in azienda o per la propria attività
commerciale.
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Misurazioni ante-post operam

Rilevazioni lux ante e post operam

Effettuiamo rilevazioni direttamente sulle linee di
alimentazione rilevando in periodi determinati i valori
di assorbimento dei prodotti tradizionali e subito dopo
l’installazione degli apparecchi LED. In questo modo
verifichiamo assieme alla committenza a consuntivo
quanto proposto in fase di studio di fattibilità.

Vengono effettuate rilevazioni dei lux sia prima che
dopo l’intervento di installazione di apparecchi LED.
La progettazione è una parte fondamentale del nostro
lavoro ed attesta quali saranno i risultati dei nostri
interventi già in fase preventiva.
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Come lavoriamo
Conosciamo, pianifichiamo e
sviluppiamo. Il nostro lavoro
pretende precisione e perfezione e
non possiamo prescindere da
ognuno di essa per garantire un
risultato perfetto in linea con la
nostra concezione.

Concept

Presentazione

Esplorazione

Il progetto Megae inerente la
distribuzione dei prodotti a
marchio medesimo nel mercato
Italiano e la cultura del risparmio
sono il concept di questa azienda
chiamata CRILUX Srl

Siamo un’azienda snella

Decine di codici prodotto pronti
alla spedizione e centinaia
consegnabili in pochi giorni.
Partnership con i migliori corrieri
per consegne veloci. Prezzi
competitivi. Garanzia fino a 7 anni.

Ci avvaliamo di forti collaborazioni
storiche in outsourcing.
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“…ogni individuo
ha il potere di
fare del mondo
un posto
migliore…”

COMPETENZE
Da decenni operiamo nel Mondo
dell’elettronica e della produzione
industriale. Collaboriamo con
partner operanti in Europa, Stati
Uniti e Asia. All’attivo una forte
esperienza nel mercato Africano
per la realizzazione di impianti
pubblici di illuminazione e
installazione di impianti di
produzione di energia elettrica.
Ad oggi vantiamo numerose attività
che sviluppano i propri progetti nel
settore industriale. Il know how si è
arricchito ulteriormente di brevetti
innovativi che che rivoluzioneranno
il mercato dell’energy storage.
La nostra esperienza si struttura
anche grazie alla continua ricerca
di innovazione.

Design

Sviluppo

Manutenzione

Un design semplice ed efficace che
racchiude un agglomerato di
componenti elettronici cuore
pulsante di tutti i prodotti a
marchio Megae.

CRILUX crede nello sviluppo della
commessa poichè proprio i
progetti, i rilievi, gli accordi con il
cliente che giocano un ruolo
fondamentale nella creazione di
prodotti durevoli.

Progettare e realizzare un impianto
con tecnologia LED elimina
completamente la manutenzione
tradizionale del prodotto.
Una voce importante nel BP e nel
rientro all’investimento.
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Perché scegliere
Crilux come partner
Perfezionisti e con un profondo senso etico, siamo pronti ogni volta a nuove sfide,
facendo tesoro delle nuove esperienze. Crediamo fortemente che la formazione
continua e l’esperienza sul campo siano i due ingredienti fondamentali capaci di fare
la differenza concreta in un’azienda.

4 ragioni per cui siamo differenti :
1

Siamo affidabili,
nel bene e nel male

3

Crediamo ancora nelle strette di mano e
pensiamo che il guardarsi negli occhi valga
più di un contratto. Questo credo ci fa
lavorare con serenità ed è monito per
affrontare eventuali empasses che si
dovessero presentare nello svolgimento
della commessa e nei rapporti con il cliente

2

Cerchiamo di entusiasmare i nostri
clienti e vogliamo che loro lo raccontino
Non c’è cosa più entusiasmante di
raccogliere un feedback positivo da un
cliente. Guardarlo nel suo sorriso e captare
quella senso di soddisfazione. Siamo altresì
sicuri che quella sia la forma di pubblicità
migliore. Lo facciamo quotidianamente.
Andiamo a caccia di sorrisi.

Siamo visionari, abbiamo lo sguardo
rivolto al futuro
“Bisogna avere i piedi ben saldi a terra e la
testa tra le nuvole” (cit.).
Questa citazione ci fotografa.
Lavoriamo per far si che le cose funzionino
in maniera certosina, ma guardiamo al
futuro per scrutare nuove tecnologie e
proposte da proporre ai nostri clienti.
L’innovazione è un dono.

4

Facciamo nostre quelle che sono le
esigenze dei clienti
Le idee non vanno interpretate, ma condivise
e sviluppate. La forza di Crilux è ascoltare il
cliente per soddisfarne le sue esigenze
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Target di mercato
-

PMI
Industrie
Grandi strutture commerciali
Grandi aree
Parcheggi
Strutture ospedaliere
Piccole attività commerciali
Uffici
Contractor
Utenti privati

Obiettivi
-

Capire il cliente
Offrire prodotti e servizi soddisfacenti
Creare rapporti personali e professionali
duraturi con i propri clienti
Diventare un punto di riferimento per il cliente
e per il mercato
Far crescere l’azienda culturalmente e
strutturalmente
Non smettere di innovare

SIAMO
PROFESSIONISTI
DEL SETTORE
CON TALENTO
E PASSIONE
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Progetti recenti
Il gruppo CAVATORTA è leader europeo nella produzione di reti e fili per la
recinzione e l’industria. Un cliente di successo che per il suo business ha scelto un
partner affidabile.

Il successo
arriva quando
l’opportunità
incontra la
preparazione.”
- Zig Ziglar

Gruppo Cavatorta
Metallurgica Abruzzese Spa / 2016

Un ‘azienda con una storia
cinquantennale che con grande
spirito di miglioramento decide di
intervenire sul parco prodotti
illuminanti al fine di migliorare il
contesto lavorativo e tutelare i
propri dipendenti e abbattere
fortemente la componente
illuminazione nella bolletta
elettrica. Una scelta che si è rivelata
vincente per la gioia del
management di questo gruppo
storico e orgoglio italiano.
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RF Srl
RF Srl / 2016

Con RF Srl abbiamo voluto esagerare.
Sostituzione di campane industriali da 400W
(consumo rilevato 512W) con High Bay Led 200W
(consumo nominale 193W).
Rilievo valori illuminotecnici ante operam a
100cm da terra: 199lx
Rilievo valori illuminotecnici post operam a
100cm da terra: 419lx
Risparmio energetico del 62% e incremento della
luminosità del 67%

Ulteriori
progetti su

www.criluxsrl.it

Maggiori informazioni su:

Direct link:
www.criluxsrl.it
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I nostri clienti
Il nostro database
racchiude migliaia di
clienti e non potremmo
dare spazio a tutti, ma
riportiamo qui alcuni dei
più prestigiosi con cui
abbiamo collaborato e
continuiamo a
collaborare.

Alcuni dei nostri migliori clienti

Sarni Oro

Sarni

BCC Credito Cooperativo

Jmarchitects

IGP Decaux

Metalway

Toto Costruzioni

Mirabilandia
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Megae, un nuovo brand
con grande esperienza
Il progetto Megae nasce nel 2013 quando il management
di un grosso gruppo industriale di livello mondiale attivo
nel campo dell’elettronica di consumo decide di investire
nel mercato del LED lighting. L’incontro con la compagine
attuale di Crilux diventa una collaborazione attiva fatta di
innumerevoli test, accordi quadri con fornitori e le ricerca
minuziosa della migliore componentistica sul mercato.
Nascono così i primi prodotti, creati per durare e per
soddisfare anche i clienti più esigenti.

“…vogliamo inserire nel mercato Italiano
un prodotto di qualità. Oggi assistiamo ad
una quasi saturazione di prodotti che
hanno la stessa impronta estetica, ma a
livello funzionale deficitano di qualità
costruttiva e componentistica. Chi
acquista un nostro prodotto sa di aver
fatto un investimento a lungo termine…”
John Smith, Company CEO

“…il nostro marchio vuole essere
sinonimo di qualità alla portata di tutti.
Vogliamo entrare nelle aziende italiane e
nelle case, vogliamo migliorare il
comfort visivo e far risparmiare il
consumatore. Tutti devono avere il
privilegio di poter godere di questi fattori
fondamentali. Il nostro non è un sogno,
stiamo lavorando per questo…”
Megae CEO

Il marketing olistico è
uno spostamento
dall’orientamento al
prodotto verso
l’orientamento al
cliente, dal vendere
prodotti al soddisfare i
clienti”

- Philip Kotler

- Philip Kotler
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