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Ottobre 2018, 

 

Il mercato mondiale dell’illuminazione LED 

Nel 2017, la quota media di consumo di illuminazione LED sul totale di consumo mondiale è stimata intorno al 54%. Dato un valore 

totale del mercato mondiale di illuminazione di USD 92 miliardi, il mercato dei LED contribuisce per USD 50 miliardi. 

 

È quanto emerge da Il mercato mondiale dei LED e degli apparecchi per illuminazione. Il rapporto, giunto alla nona edizione, si 

basa principalmente su oltre 300 interviste con i principali produttori e rivenditori di apparecchi per illuminazione in tutto il mondo 

durante la prima metà del 2017, oltre a dati statistici e un database interno sul mercato dell'illuminazione che CSIL aggiorna da più di 

20 anni. 

 

Il rapporto fornisce una stima del mercato mondiale dei LED e degli apparecchi per illuminazione per gli anni 2012-2017 e previsioni 

per gli anni 2018-2022. Di seguito i principali risultati: 

• Il consumo mondiale di illuminazione LED ha registrato una crescita del 18% durante il 2017. Sebbene il mercato resti 

dinamico, i sui tassi di crescita annua stanno progressivamente diminuendo; 

• Nel 2008, l’illuminazione LED incideva per il 5% del mercato; si prevede che nel 2022 questa quota raggiungerà 72%; 

• Nel 2017, il mercato per l’illuminazione a LED pesava circa il 23% sul segmento residenziale, oltre il 70% sul mercato 

professionale. Sebbene sia il settore con l’incidenza di LED più basso, CSIL prevede che nei prossimi cinque anni il 

residenziale sarà il principale traino del mercato della illuminazione a LED (con quote medie annue del 12%); 

• Il mercato nord americano dell’illuminazione LED è il più grande del mondo (25% del mercato globale), seguito dalla Cina 

e dall’Europa Occidentale; 

• I cinque più grandi produttori di illuminazione LED a livello mondiale sono: Signify (precedentemente Philips Lighting), 

Acuity Brands, Panasonic, Zumtobel, ed Eaton. 

 

Qui il link al rapporto. 

 

About CSIL 

CSIL Centre for Industrial Studies è un centro indipendente di ricerca economica e di consulenza per lo sviluppo, fondato a Milano nel 1980, su base cooperativa, da 

un gruppo di economisti ed esperti con diverse specializzazioni. CSIL offre servizi di ricerca e di consulenza sui processi di sviluppo economico e di impresa, con la 

capacità di guardare in modo integrato sia alla dimensione micro (i contesti locali, la piccola-media impresa) sia alla dimensione macro (gli studi paese, gli scenari 

globali, le previsioni basate su modelli econometrici, le politiche pubbliche per lo sviluppo). 
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