
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
PERFORMANCE iN LIGHTING 
40 anni di innovazione nella luce 
 
40 anni di  esperienza  e una dinamicità  che guarda al futuro: il Gruppo PERFORMANCE iN LIGHTING  è un 
player internazionale nel  settore dell ’ i l luminazione  che dal 2017 include sotto un unico brand i 4 marchi di 
storico rilievo nel comparto della luce: PRISMA, SPITTLER, SBP e SBP urban lighting.  
 
Con sede a Colognola ai Colli, in provincia di Verona e con importanti unità produttive in Germania, Belgio e Stati 
Uniti, PERFORMANCE iN LIGHTING si attesta tra le principali realtà industriali nel comparto dell’illuminazione 
professionale confermando un’eredità di competenze unica e al contempo un’effervescenza e una sperimentazione 
continua che hanno permesso al Gruppo di diventare un solido riferimento nel mondo del design e 
dell ’architettura  a livello globale. 
 
Oltre 700 collaboratori , una presenza in oltre 100 Paesi , filiali aperte in Germania, Francia, Spagna, Olanda, 
Belgio, USA, UK, Finlandia, Portogallo, Australia e Dubai, contribuiscono a definire PERFORMANCE iN LIGHTING una 
società dalla forte vocazione internazionale , capace di rispondere alla richiesta di mercati diversi attraverso una 
competenza specialistica in 8 diverse application areas . 
 
General  Indoor,  Office,  Retail ,  Industrial ,  General  O utdoor,  Architectural,  Professional  e  Urban  
sono le aree di applicazione in cui funzionalità ed estetica convergono nel definire una cultura di  prodotto  in 
grado di rispondere alle esigenze di progettisti e tecnici grazie ad una gamma completa di  apparecchi e  di  
soluzioni i l luminotecniche altamente ingegnerizzate. 
 
 
PERFORMANCE iN LIGHTING è fatta da persone e dal loro benessere trae la sua forza. 
Lo spirito sociale di PERFORMANCE iN LIGHTING è infatti fortemente animato verso ogni tipo di collaborazione 
virtuosa. L’azienda ha fortemente voluto e realizzato Nidoblù,  un asilo presso la  propria sede di  
Colognola ai  Coll i .  Ispirato alla filosofia di "Reggio Children", il nido accoglie bambine e bambini dai 7 ai 36 mesi 
offrendo un particolare programma psicopedagogico riconosciuto della Regione Veneto. La struttura dispone di una 
fattoria didattica, un orto, un giardino di fiori, un parco con percorsi esterni ed è aperto non solamente ai  f igli  
dei  dipendenti  dell ’azienda, ma anche ai  f igli  delle mamme delle aziende l imitrofe nell ' intento 
di  facil itare e favorire le  donne lavoratrici .  
 
PERFORMANCE iN LIGHTING sostiene da molti anni Child In Need Institute (CINI)  Ital ia , una O.N.L.U.S. CINI 
nata con l’obiettivo di garantire ai bambini delle aree più bisognose del pianeta il diritto alla  cura e 
all ’educazione nella prima infanzia,  attraverso il sostegno alle famiglie nell’apprendimento delle norme 
igieniche, sanitarie e didattiche affinché l’educazione e le cure al bambino possano proseguire e rafforzarsi anche 
all’interno dello stesso nucleo familiare.  
 
www.performanceinlighting.com 
 


