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La luce che fa spettacolo
Un’azienda espressione del migliore made in Italy tecnologico

Appena entrati in Clay Paky, l’aria 
che si respira è pregna di entusia-

smo ed energia. E di luce ovviamente.
L’impresa di Seriate è infatti numero 
uno mondiale del professional show 
lighting; la luce dei suoi proiettori di-
gitali è un ingrediente essenziale nei 
concerti, nei tour, negli show televisi-
vi e nei teatri, e valorizza anche impor-
tanti monumenti.
“Clay Paky esporta il 97% della pro-
pria produzione e nel 2011 ha gene-
rato un fatturato di 57 milioni di eu-
ro, registrando un +65% rispetto al 
2010. Nel 2012 puntiamo al traguardo 
dei 70 milioni”, spiega Pio Nahum, re-
sponsabile marketing e braccio destro 
di Pasquale Quadri, presidente e fon-
datore dell’azienda. “Dal 1976, l’anno 
di fondazione, Clay Paky ne ha fatta di 
strada”, continua Quadri. “Dapprima 
specialisti nella realizzazione di effet-
ti-luce per le discoteche, abbiamo poi 
seguito la strada della diversificazione, 
crescendo soprattutto nei paesi dove 
nascono le nuove tendenze dello show 
business, come gli Stati Uniti, l’Inghil-
terra, il Giappone, il Sud America. 
Oggi i nostri prodotti arrivano in 80 
Paesi”, sottolinea l’imprenditore. Per 
unanime riconoscimento di clienti, 
lighting designer e tecnici, il successo 
di Clay Paky sta - oltre che negli stra-
ordinari livelli tecnologici che porta-
no il miglior made in Italy nel mondo 
- nel contenuto da sempre innovati-
vo dei suoi prodotti.  E così quest’an-
no, dopo aver illuminato la notte de-
gli Oscar a Hollywood e il concerto del 
Giubileo della regina Elisabetta, i pro-
iettori di Clay Paky sono in tour in tut-
to il mondo con Madonna, Lady Gaga 
e altre star internazionali. 
“Il mondo dello spettacolo vive di no-
vità, per incuriosire ed emozionare 
il pubblico. È essenziale sviluppare 
continuamente nuove idee e in que-
sto campo noi siamo diventati dei ve-
ri  leader; basti pensare che introducia-
mo almeno 5 o 6 prodotti nuovi ogni 
anno”, afferma Nahum. Su 140  addetti 

presenti in azienda, in gran parte gio-
vani, ben 25 operano nell’area Ricer-
ca e Sviluppo. Negli ultimi 20 anni 
l’azienda si è aggiudicata oltre 40 pre-
mi internazionali assegnati all’innova-
zione dei prodotti e all’eccellenza dei 
processi produttivi. 
“Dall’idea di un nuovo faro alla prima 
vendita, da noi non passa molto tem-
po. Il time-to-market è infatti un no-
stro punto di forza e con l’avvento di 
internet - un  vero moltiplicatore di bu-
siness per Clay Paky - esso si è ulte-
riormente ridotto”. L’azienda di Seria-
te ha la dinamicità tipica dell’impresa 
di medie- dimensioni, ma è struttura-

ta con il rigore di una multinazionale 
in termini di mentalità - l’inglese è ob-
bligatorio per tutti - procedure di la-
voro e una qualità data per scontata. 
“È ovvio che un’azienda del nostro ca-
libro fornisca qualità. Quello che og-
gi conta per distinguersi è l’innovazio-
ne e il servizio impeccabile al cliente, 
a ogni latitudine”, asserisce Pasquale 
Quadri. “In futuro, ci proponiamo di 
portare le nostre competenze dall’illu-
minazione scenografica professionale 
a quella del retail. La luce può diven-
tare lo strumento per creare emozio-
ni fra gli acquirenti, spettacolarizzan-
do le vendite”.
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