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LEF nasce a Firenze nel 1959 ed oggi
è un Gruppo composto da sei Società

VISION

LEF Group è leader nel mercato della Trasformazione
dell’Energia e si pone tra le aziende più qualificate per
lo sviluppo di nuove tecnologie volte a migliorare la
qualità dei servizi nel settore della Distribuzione dell’Energia
Elettrica, nelle Infrastrutture del Trasporto Ferroviario, in
ambito Smart City e nella Illuminazione Pubblica e Privata

LEF Group fornisce prodotti e sistemi
innovativi, eco-compatibili ad alta efficienza
energetica, la sua mission è orientata ad
ampliare i propri orizzonti tecnologici,
contribuendo a uno sviluppo armonioso
del territorio nel rispetto dell’ambiente

MISSION
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ITALIA

POLONIA

Gliwice

Foggia

Bari

Firenze

Milano

Roma

LEF Holding controlla e coordina le Società del Gruppo
supportandole nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative



RAILWAY

Con 60 anni di esperienza LEF ha intrapreso nuove strade che l’hanno portata con
successo allo sviluppo di prodotti innovativi ed ha dedicato ad essi rami specifici di

Progettazione e sviluppo di Prodotti
e  S i s t e m i  a d  a l t o  c o n t e n u t o
tecnologico per il settore ferroviario

Sviluppo di Tecnologia Power
Line  & Wireless per la gestione
intelligente dei servizi cittadini

Trasformatori di Media Tensione
e Bassa Tensione, Applicazioni
Industriali, Trasformatori di
Trazione, Energia Rinnovabile

LIGHTING

Distribuzione di Alimentatori,
Trasformatori, Dimmer, Interfacce e
Sistemi di controllo Wireless per
sorgenti luminose LED e tradizionali

INDUSTRIAL

SMARTCITY
&

IoT

MARINE
INDUSTRY

Servizi e Applicazioni Intelligenti
per navi merci e passeggeri,
b a n c h i n e  p o r t u a l i ,  s i t i  e
interporti di smistamento merci

CORE BUSINESS



Il rilevante aumento del business e dei settori di attività porta,
all’inizio del 2017, alla decisione da parte della proprietà di operare
una sostanziale riorganizzazione societaria volta alla creazione di un
gruppo capitanato da una Holding di partecipazione e servizi con
l’obiettivo di conseguire forti efficienze gestionali, ottimizzare
i rapporti con le terze parti e rafforzare, razionalizzandone la
gestione, il processo di forte sviluppo del business della società
mediante la creazione di nuovi veicoli societari in cui far confluire
alcune delle suddette linee di business per valorizzarne il contenuto.
Allo stesso tempo, la gestione centralizzata dei processi
amministrativi, IT, HR e Qualità, di supporto alla ingegnerizzazione
di prodotto, alla produzione e alla commercializzazione degli stessi,
consente l’ottimizzazione dei servizi stessi e la creazione di forti
sinergie di gruppo.

Rappresenta il punto di inizio da cui tutto è partito. Da più di 60 anni
LEF Industrial è leader nel mercato della Distribuzione dell’Energia
Elettrica fornendo prodotti di qualità per i settori industriali pubblici
e privati. Da sempre ha coniugato lo sviluppo del mercato con le
esigenze dei clienti, proponendo soluzioni “su misura” innovative e ad
alto contenuto tecnologico, come: Trasformatori di Media Tensione,
Trasformatori Monofase, Trasformatori Trifase, Trasformatori
Monofase e Trifase norme UL, Trasformatori Monofase e Trifase uso
medico, Energia, Controllo, Continuità, Macchine Elettriche.

LEF Eletech, con sede a Bari, è la Società specializzata nelle
telecomunicazioni e nella diagnostica ferroviaria e può contare su
un team con una competenza tecnica altamente qualificata e
caratterizzata da grande capacità creativa nel settore elettronico,
informatico, meccanico ed elettrico. LEF Eletech ha stretto
collaborazioni e partnership con il Politecnico e l’Università di Bari,
oltre a numerosi enti di ricerca e aziende specializzate nella
sperimentazione e nello sviluppo di nuovi progetti. Le attività
riguardano progettazione, integrazione, approvvigionamenti,
assemblaggio e collaudo, installazione, start-up, manutenzione.
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La società, nata nel 2017 dalla scissione di LEF Srl relativamente al
ramo di azienda avente ad oggetto la commercializzazione di
Trasformatori, Alimentatori, Unità di Controllo per l’Illuminazione di
Emergenza e apparecchi elettrici ed elettronici per la Pubblica
Illuminazione e la Domotica Civile, e che già nel biennio 2015-2016,
aveva sviluppato volumi tali da rendersi opportuno, oltre che
necessario, uno specifico ed autonomo veicolo societario per il
proprio profittevole esercizio, prosegue il percorso iniziato dalla
Casa Madre per imporsi in modo più incisivo nel mercato della
Distribuzione del Materiale Elettrico. La LEF Lighting si occupa della
Distribuzione di Alimentatori, Trasformatori, Dimmer, Interfacce
e Sistemi di Controllo Wireless per sorgenti luminose (LED e
tradizionali), anche con Tecnologia di Comando Vocale e Wireless
controllabili da PC, smartphone e tablet. LEF Lighting inoltre
progetta e produce Stabilizzatori di Tensione, Trasformatori
Industriali di Bassa e Media Tensione, legati alla Trasformazione e al
Controllo dell’Energia su Impianti Civili, Industriali e Solari.

Mentre la produzione riguarda: Sicurezza in Galleria, Sistemi di
Supervisione Integrata, Progettazione e Installazione Reti, Sistemi
di Telediagnostica Pantografi, Sistemi di Telediagnostica Passaggi a
Livello, Telefonia VoIP, Registratori Audio, Nuova Web Radio,
Sistemi di Video Sorveglianza.

La Società si concentra sulla ricerca e sviluppo di prodotti ad alto
contenuto tecnologico, con particolare attenzione all'utilizzo della
Tecnologia ad Onde Convogliate G3-PLC per la gestione delle Smart
City e Smart Station. LEF M&F è membro attivo dell'Alliance G3-PLC,
associazione internazionale che garantisce la certificazione e la
standardizzazione dei dispositivi comunicanti con il protocollo
G3-PLC nella banda CENELEC B. A tale riguardo, nel febbraio del
2019, LEF è stata la prima azienda al mondo ad aver certificato un
dispositivo conforme al protocollo G3-PLC in banda B aprendo la
strada all'utilizzo di questa tecnologia in ambito civile ed industriale.
Inoltre, l’esperienza maturata nel settore ferroviario ha portato a
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Nel 2022 LEF Group acquisisce la Sysco IaP con l’obiettivo di
potenziare la propria capacità di progettare, realizzare e installare
prodotti e sistemi destinati all'Informazione al Pubblico (IaP),
impiegati prevalentemente nel settore ferroviario. Includendo
anche il servizio di manutenzione dei sistemi, LEF Group è in grado
di offrire al cliente prodotti IaP che vantano i migliori standard di
mercato in  termini  di  s icurezza,  qual ità  e  affidabil ità .
LEF Sysco IaP progetta e produce dispositivi di visualizzazione con
tecnologia LED e LCD/TFT, quali  M o n i t o r  To t e m  r i e p i l o g a t i v i
arrivi/partenze, Indicatori di binario, Grandi Quadri e Fasce LED
riepilogativi arrivi/partenze, Paline informative stradali per
fermate autobus e per esposizione prezzi carburante. Viene fornita
su richiesta l'installazione e la manutenzione, oltre la progettazione
e realizzazione dell'impiantistica, sia per la parte Video che per
la parte Audio.

La Società, nata a fine 2016, ripropone nel mercato internazionale
il modello adottato da LEF Industrial in Italia, con la produzione di
Trasformatori di Bassa e Media Tensione, Applicazioni Industriali,
Ferroviarie e Smart City. LEF Poland, anno dopo anno, si sta
sempre più incisivamente affermando sul mercato polacco ed
estero, collaborando con distributori di materiale elettrico ed enti
privati e pubblici, inserendosi molto rapidamente tra i migliori
leader del mercato europeo nella vendita di Trasformatori di Bassa
e Media tensione. LEF Poland con il proprio Ufficio Tecnico,
Commerciale ed Amministrativo, ed il supporto della casa
madre LEF Holding, porta l’intero Gruppo ad emergere a livello
internazionale, in tutta Europa e non solo.

consolidare soluzioni tecnologiche rivolte a migliorare la qualità
della vita nelle città e favorendo processi virtuosi di sviluppo delle
Smart City: dal controllo dell’illuminazione pubblica alla misurazione
della qualità dell’aria; dal monitoraggio del traffico al controllo
accessi; dal monitoraggio dei consumi energetici e idrici alla misura
del rumore ambientale.



Head Office
Viale  L. Ariosto 478
50019  S. Fiorentino
Firenze -  ITALIA
T. +39 055 4217727
info@lefgroup.com
www.lefgroup.com

Design & Production Sites
LEF Industrial - Firenze
LEF Eletech - Bari
LEF Lighting - Milano
LEF M&F - Foggia
LEF Sysco IaP - Roma
LEF Poland - Gliwice
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