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I N N O VA Z I O N E
ESPERIENZA TRENTENNALE

Progresso ed energia
il futuro è già 3.0
Garofoli spa, l’evoluzione del mondo della luce e telematico

G
arofoli S.p.A. opera da 30 anni
nel settore del materiale elet-
trico ed è oggi una realtà sal-
damente ai vertici del mer-

cato in Puglia, Basilicata e Calabria. Una
storia lunga nella quale impegno e com-
petenza si incontrano per trasformarsi
in risultati e successi.

Il punto di forza della Garofoli spa è
sicuramente la continua ricerca dei mi-
gliori prodotti, delle migliori soluzioni e
delle aziende produttrici leader del mer-
cato. Visione, ricerca, innovazione, cre-
scita e professionalità le parole chiave
per i prossimi anni dell’azienda, pronta a
crescere ed evolvere, ma senza dimen-
ticare le sue radici, nutrimento per il
f u t u ro.

L’azienda si è gradualmente espansa,
implementando la propria attività guar-
dando sempre all’innovazione. Un per-
corso che ha permesso alla Garofoli di
consolidarsi ai vertici del mercato in Pu-
glia, Basilicata e Calabria. Oggi l’azienda
può contare su quattro uffici commer-
ciali a Lamezia Terme, Taranto, Loco-
rotondo e Casarano ed otto punti vendita
dislocati sul territorio a Palo del Colle,
Andria, Bisceglie, Matera, Modugno,
Scanzano Jonico, Alessano e Cerignola.
Particolarmente ramificata è la rete
commerciale che si avvale di agenti
esperti e qualificati. Garofoli offre con-
sulenza tecnica e commerciale e sviluppo

di capitolati di appalto, assitenza alla pro-
gettazione e sviluppo di soluzioni tec-
niche, informazioni tecniche sui prodotti
e le loro applicazioni e scelta degli stessi
più adatti in base a ogni singola esigenza
applicativa e sopralluoghi sul cantiere
per valutazioni tecniche puntuali. Un
servizio a 360 gradi, finalizzato anche ad
una diagnosi energetica per progetti di
efficientamento. I settori ai quali rivolge
servizi e prodotti Garofoli sono l’illumi -
notecnica, l’automazione, la domotica, la
sicurezza e videosorveglianza, il condi-
zionamento, le energie rinnovabili e il
materiale elettrico civile e industriale.

Nelle ultime edizione di “Matera è fie-
ra” Garofoli ha mostrato le varie evo-
luzioni del mondo della luce e di quello
telematico, passando dalla “Luce 1.0”, do-
ve il corpo illuminante veniva installato
e la luce era statica, alla “Luce 2.0”, dove
l’utente poteva interagire con le luci, re-
golandone l’intensità e il flusso a pia-
c i m e n t o.

Questo sarà l’anno della “Luce 3.0”,
con l’idea di creare un ambiente sonoro e
visivo che interagisca con la presenza
umana in maniera dinamica. Per motivo
Garofoli ha voluto chiamare idealmente
l’installazione “Festa 3.0”.

CASA DELLE
IMPRESE
Lo stand al-
lestito
all’interno
della ma-
nifestazione
«Matera
è fiera»

Un’azienda in costante evoluzio-
ne: visione, ricerca, crescita e
professionalità le parole chiave

Camera di commercio
tutti i servizi alle imprese
Lo stand con notizie e opportunità per aziende

S
ervizi alle imprese, op-
portunità formative e le
iniziative di promozione
del territorio sono al-

cune delle attività che la Camera
di commercio di Matera presenta
nel corso della campionaria “Ma -
tera è fiera”, in programma in
piazza della Visitazione fino al 4
settembre. Nello stand personale
dell’Ente è a disposizione per
fornire utili informazione, anche
con la distribuzione di pubbli-
cazione, sulle diverse attività
istituzionale della Casa di tutti
gli imprenditori che spaziano
dalla innovazione (servizi digi-
tali) alle tradizioni (valorizza-
zione delle produzioni alimen-
tari tipiche locali).

«La nostra presenza in fiera
–ha detto il presidente della Ca-
mera di commercio, Angelo Tor-
torelli - consolida un rapporto

avviato sin dall’inizio con la
campionaria, per la quale au-
spichiamo possa essere indivi-
duata una sede adeguata, così da
favorirne la crescita. È una con-
ferma l’impegno della Casa di
tutti gli imprenditori verso i
diversi settori dell’economia lo-
cale, a cominciare dal turismo
che con il progetto Mirabilia è
uno dei punti di forza di Matera
capitale europea della cultura
per il 2019. Siamo impegnati an-
che in un settore importante,
come i progetti di alternanza
scuola lavoro, che rappresenta
uno dei nuovi compiti della ri-
forma degli enti camerale. La
partecipazione alla campionaria
è anche una occasione di con-
fronto e di crescita per le imprese
e di incontro con i cittadini per
illustrare le attività della Ca-
mera di commercio».

STORIE DI
IMPRESA
Garofoli spa
leader nel
settore del
materiale
elettrico ope-
ra nella illu-
minotecnica,
automazione,
domotica, si-
curezza e vi-
deosorveglian-
za, condizio-
namento
ed energie
rinnovabili
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