
 
 

 

Profilo Societario di Cree 

 

Cree è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di ultimissima generazione nel campo 

dell’illuminazione a LED, dai prodotti di alimentazione, ai semiconduttori, agli apparecchi  di illuminazione per esterni ed 

interni. L’innovazione progettata per rispondere alle esigenze del cliente è parte integrante della filosofia dell’azienda, il 

motore che la guida in tutti i processi, dallo sviluppo, alla progettazione, alla produzione. Il rispetto ambientale e il 

raggiungimento del massimo risparmio energetico caratterizzano l’intera offerta di Cree e sono valori portanti e 

condivisi della strategia del gruppo. 

 

In seguito all’acquisizione di Ruud Lighting, azienda che storicamente aveva il suo quartier generale europeo a Firenze, 

Cree è diventata un’azienda totalmente integrata, rafforzando la sua offerta dedicata all’illuminazione outdoor e 

consolidando la sua presenza nel mercato europeo. L’integrazione tra le due realtà, da una parte Cree, leader mondiale 

nel settore dei LED e dell’illuminazione per interni e dall’altra Ruud Lighting, leader nella produzione di apparecchi per 

l’illuminazione di esterni, segna la nascita di un nuovo punto di riferimento per il settore. Un’azienda solida che fonda il 

suo core-business sull’avanguardia tecnologica e sullo sviluppo della tecnologia LED, dallo studio di sorgenti sempre più 

efficienti alla realizzazione di corpi illuminanti dalle prestazioni eccellenti. Cree Lighting Europe mantiene la sua sede a 

Firenze da dove si delineano le strategie e le soluzioni dedicate al mercato europeo. A guidare il business Lighting in 

Europa è Massimo Targetti, Direttore di Cree Lighting Europe.  

 

I prodotti offerti da Cree includono apparecchi LED, LED per l’illuminazione e ad alta luminosità, chip per LED blu e verdi, 

dispositivi di alimentazione e sistemi RF/wireless. Queste soluzioni trovano applicazione in settori quali l’illuminazione 

generale e la retroilluminazione, la segnaletica elettronica, i motori a velocità variabile e le comunicazioni wireless.  

 

Divisioni 

• Lighting 

o Soluzioni per interni 

o Apparecchi per esterni 

• LED 

o LED per l’illuminazione 

o LED ad elevate luminosità 

o Chip LED 

o Materiali al carburo di silicio 

• Componenti di potenza 

• Componenti per radiofrequenza 

 

Dati Finanziari 

 

• 16ottobre 2012: Cree annuncia i dati finanziari del primo trimestre fiscale del 2013, terminato il 23 settembre. Il 

fatturato della società si è attestato su 315,8 milioni di dollari, circa il 17% in più rispetto ai 269,0 milioni di 

dollari di fatturato registrati nel primo trimestre fiscale dello scorso anno e un 3% in più rispetto all’ultimo 

trimestre fiscale del 2012. L’utile netto concernente il primo trimestre fiscale 2013 è stato pari a 16,1 milioni di 

dollari, un aumento del 26% rispetto al primo trimestre dell’anno fiscale 2012.    

• Per l’intero anno fiscale 2012, Cree ha registrato ricavi pari a 1,16 miliardi di dollari, con una crescita di circa il 

18% rispetto ai 988 milioni di dollari del 2011. 

 



 
 

 

Tra le notizie salienti a livello di business introdotte nel primo trimestre fiscale 2013 si annoverano: 

• Introduzione di una nuova garanzia della durata di 10 anni a copertura della maggior parte delle soluzioni di 

illuminazione di Cree. 

• L’annuncio che Oyster Bay – New York, sta installando 4.000 apparecchi di illuminazione LEDway Road di Cree. E’ 

stato stimato che, grazie all’utilizzo dei prodotti di Cree, l’amministrazione sarà in grado di risparmiare circa 

200.000 dollari all’anno sui costi dell’energia e della manutenzione degli apparecchi. 

 


