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Chi siamo

LifeGate, fondata nel 2000 da Marco Roveda, pioniere del biologico grazie alla creazione di Fattoria Scaldasole, 
rappresenta oggi in Italia il punto di riferimento per le tematiche della sostenibilità. 

LifeGate supporta le aziende nel loro percorso di sviluppo sostenibile attraverso il nuovo modello di impresa “People, 
Planet e Profit”, offrendo consulenza su sostenibilità, comunicazione, e fornitura di energia rinnovabile. 

LifeGate, inoltre, attraverso un network di comunicazione (LifeGate.it, LifeGate and Sound, social media, newsletter, app 
mobile, ecc.), coinvolge una community di oltre 5 milioni di persone, promuovendo uno stile di vita sostenibile. 



Media Network

5.500.000  
utenti anno

Oltre 330.000  
ascoltatori in FM 

300.000  
ascoltatori 

in streaming

50.000  
newsletter people  

10.000  
newsletter business

361.000  
Facebook 

19.400  
Twitter 

3.500  
Linkedin 

14.300 
Instagram

eventi di arte e 
sostenibilità  

(Talenti per Natura, 
Ecopark, Earth Day…)

16.000  
user apple 

4.000 
user  android 



Cosa Facciamo



Lo Scenario

Il 20% della popolazione mondiale consuma oltre l’80% della produzione totale di energia. L’aumento previsto della 
popolazione mondiale e quello dell’industrializzazione porteranno necessariamente ad una forte richiesta di energia nei 
prossimi anni. 
Le uniche possibili soluzioni sono:  

Energie Rinnovabili  
Soluzioni di Efficientamento energetico  
Comportamenti Responsabili (aumento di consapevolezza) 



LifeGate Lighting

LifeGate  è un azienda  Italiana  che commercializza prodotti LED in 
tutto il mondo. 
LifeGate si occupa di progettare e sviluppare prodotti secondo i 

più importanti standard internazionali, controllandone le 

performance ambientali e sociali. 

LifeGate inoltre si avvale di una società partecipata ad Hong 

Kong, LifeGate Asia Ltd per gestire parte della produzione in 

Shenzen, città della luce.



I vantaggi

L’installazione di Led porta numerosi benefici non solo in termini di 
risparmio energetico.

1 
RISPARMIO 

Consumo energetico 
inferiore sino al 90% 

rispetto alle fonti 
luminose 

convenzionali.

2 
DURATA 

50.000 ore di vita, 
rispetto alle 4.000 
delle lampadine  
tradizionali e di 

conseguenza costi 
di manutenzione 

inferiori.

3 
COMFORT 

Lo spettro luminoso 
è il più adatto alla 

percezione umana e 
non affatica la vista; 

non scalda e non 
attira insetti. 
Accensione 

immediata, sempre.

4 
PRESTAZIONI 

Impianti di ultima 
generazione Power 
Led e High Power 
Led con potenza 
luminosa da 70 a 
180 lumen/Watt.

5 
AMBIENTE 

Bassissimo impatto 
ambientale, 

miniaturizzazione e 
nessuna sostanza 
tossica da smaltire.

L’installazione di Led porta numerosi benefici non solo in 
termini di risparmio energetico.



Case 1: Virgin Active – corso Como – Palestra dimensioni > 4.500 mq

Pre istallazione   
Numero Lampade: 822 
Potenza impegnata: 42,78 kW  
Tipologia di lampade: faretti spot, riflettori alogeni, tubi 
neon, lampadine alogene  

 

Post istallazione    
Numero Lampade: 822 
Potenza impegnata: 7,91 kW  
Tipologia di lampade Led: faretti spot, tubi Led, 
piastre, lampadine bulbo 

 



Case 1: Virgin Active – corso Como Palestra dimensioni > 4.500 mq

Pre istallazione 
 

Post istallazione 
 

Consumo kWh/mese 
 

RISPARMIO 
 

19.500 kWh 
 

3.600 kWh 
 

15.900 kWh      >80% 
 

Costo Bolletta/mese* 
 

3.000 € 
 

600 € 
 

2.400 €             >80% 
 

* Ipo 0,16€ kWh 
 



Case 2: Imageware – uffici 700 mq 

Pre istallazione   
Numero Lampade: 167 
Potenza impegnata: 11,3 kW  
Tipologia di lampade: plafoniere, alogene, tubi neon, 
riflettori etc. 

 

Post istallazione    
Numero Lampade: 167 
Potenza impegnata: 3,3 kW 
Tipologia di lampade Led: faretti spot, tubi Led, 
piastre, lampadine bulbo 

 



Case 2: Imageware - uffici 700 mq 

Pre istallazione 
 

Post istallazione 
 

Consumo kWh/mese 
 

RISPARMIO 
 

2.000 kWh 
 

600 kWh 
 

1.400 kWh      > 70% 
 

Costo Bolletta/mese* 
 

400 € 
 

120 € 
 

280 €               > 70% 
 

* 0,20 € kWh 
 



Grazie per l’attenzione!

Stefano Corti  
stefanocorti@lifegate.com

LifeGate Lighting
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