Le imprese del territorio si raccontano

20

PreQù Italia

C’

PreQù Italia Srl
Via Leonardo Da Vinci , 8
Loc. Sambuca val di Pesa
(FI) - Italy
Tel. +39 055 8070081
Fax +39 055 8070082

Gli straordinari
scenari creati
dagli allestimenti

mail: info@prequitalia.it
web: www.prequitalia.it

natalizi
di PreQù Italia

è un’azienda nel cuore dell’Area industriale di Sambuca Val di Pesa
in cui si può tranquillamente affermare che sia Natale tutto l’anno:
si tratta della PreQù Italia, azienda leader nazionale nel settore delle luminarie decorative
natalizie. Quella della PreQù Italia è una storia
che parte da lontano!
Il marchio, nato “solo” nel 1995, è in realtà il
risultato finale di un lungo processo di sviluppo
che l’azienda ha iniziato sin dai lontani anni ‘50.
E’ proprio nella Firenze dell’immediato dopo-

guerra che l’azienda, infatti, pone le sue fondamenta con il primo insediamento in via dei Serragli, nel cuore della città. La principale attività,
allora, era rivolta allo stampaggio delle materie plastiche; fra questi figurava, se pur solo
marginalmente, anche quel settore che rappresenta ad oggi il core business dell’azienda:
il Natale. Attraverso lo stampaggio delle sfere
natalizie e, successivamente, la produzione
di catene luminose natalizie, questo settore
divenne sempre più importante e strategico,
permettendo all’azienda di crescere soprattutto nei mercati americano e nord europeo.
Negli anni ’80 l’azienda fu la prima nel settore
delle luminarie decorative natalizie a spostare
la sua linea produttiva in oriente, prima nella
tecnologica Taiwan e successivamente nella
sempre più emergente Cina.
Al contempo la gamma di articoli realizzati
veniva implementata con successo attraverso
l’aggiunta di una vasta gamma di alberi natalizi
e di decorazioni sia per la casa che, soprattutto, per l’albero.

La cura maniacale dedicata alla ricerca di
nuovi prodotti, all’innovazione dei materiali,
alle tendenze tecnologiche e di costume insieme alla pluriennale esperienza nel settore del
decoro natalizio permettono a PreQù Italia di

PreQù Italia

proporre da decenni quella che viene riconosciuta unanimemente come la collezione più
completa nel settore, in perfetta fusione con
una sempre maggiore sensibilità verso aspetti al giorno d’oggi avvertiti come fondamentali

quali la produzione di articoli con il minor impatto ambientale e il risparmio energetico.
L’odierna collezione Natale della PreQù
Italia, che ha superato le 5000 referenze, è
quindi il frutto di un’esperienza maturata ne-

gli anni e trasmessa al management, rigorosamente a carattere familiare, di generazione in generazione.
Oltre a quello natalizio, l’azienda da anni ha
sviluppato anche un interessante settore di
illuminotecnica professionale per garden e
illuminazione decorativa ev’ry day, oltre ad
aver sviluppato diverse linee di lampadine LED
di grande successo. Pur essendo un’attività
esclusivamente B2B, anche i privati possono
accedere ai prodotti della collezione PreQù
direttamente in azienda, dove ogni anno, a partire da metà Novembre e solamente per poche
settimane, viene allestito un outlet interno che
consente a tutti di personalizzare il proprio
Natale scegliendo nella straordinaria gamma
di prodotti.

There is a company in the heart of the
industrial area of Sambuca where it can
be clearly affirmed that Christmas time
is all year round: its name is PreQù Italia,
a national leader in the field of Christmas
decorative illuminations. PreQù Italia is
a story begun long time ago! In fact the
company was founded in the Florence
of the immediate post-war, with its first
place located in via dei Serragli. The main
activity, then, was aimed at the molding
of plastic materials; among these, even if
only marginally, there was also the division
which today represents the core business
of the company: Christmas. The obsessive
care dedicated to the research of new
products, the innovation of materials,
the technological and custom trends
together with many years of experience
in the Christmas decoration sector allow
PreQù Italia to propose its unanimously
recognized as the most complete collection
in this business, in perfect fusion with an
ever greater sensitivity towards aspects
nowadays perceived as fundamental such
as the production of articles with the lowest
environmental impact and the highest
energy saving. Despite being an exclusively
B2B activity, private individuals can also
access the PreQù collection products
directly at the company, where every year,
starting from mid-November and only
for just a few weeks, an internal outlet is
set up, allowing everyone to personalize
its own Christmas by choosing from the
extraordinary range of products.
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