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TownTune di Signify vince l’IF design Award 2019 
 

 
Milano, Italia – Signify (Euronext: LIGHT), precedentemente nota come Philips Lighting, leader globale 
nel settore dell’illuminazione, è tra i vincitori dell’iF DESIGN AWARD, riconoscimento di riferimento del 
settore per premiare la qualità di oggetti dal design ricercato, con TownTune, prodotto progettato per 
l'evoluzione degli spazi urbani. Grazie a questo ennesimo traguardo, TownTune accresce il suo 
posizionamento sul mercato internazionale e si conferma quale soluzione innovativa e funzionale in 
ambito urbano. 
 
 TownTune è in grado di soddisfare i bisogni e le aspettative delle città moderne, offrendo 
un'esperienza d’illuminazione confortevole, efficace e soprattutto con opzioni di connettività avanzate 
e dal design personalizzabile. Si tratta di un prodotto indispensabile per tutte le città che vogliono 
evidenziare il loro carattere unico e aggiungere un tocco personalizzato ai propri elementi urbani, 
anche attraverso l’illuminazione.  
 
L'illuminazione ha l’obiettivo di creare atmosfera e migliorare la qualità della luce al massimo, senza 
tralasciare che oggi l’illuminazione di base, come quella urbana moderna, deve fornire valore aggiunto 
nelle aree residenziali, contribuendo a creare spazi più sicuri e più vivibili per i cittadini. Le soluzioni 
d’illuminazione, devono inoltre essere di facile da gestione, mantenendo al minimo il consumo 
energetico e il costo totale di proprietà a carico delle amministrazioni. 
 
TownTune sfrutta il sistema d'illuminazione LED connesso e il software di gestione Interact City che 
offre una solida ed avanzata infrastruttura per realizzare un miglioramento dei servizi urbani. Questo 
software di gestione dell'illuminazione permette di ridurre il consumo energetico, migliora la sicurezza 
dei cittadini, valorizza gli spazi pubblici, coinvolge gli abitanti e stimola l'orgoglio civico. Interact City 
consente la riduzione dei costi energetici e aumenta l'efficienza, così da poter reinvestire il risparmio 
in nuovi progetti in ambito Smart City. 
 
Il logo IF è riconosciuto globalmente per l’altissima qualità dei suoi servizi di design, e l’iF DESIGN 
AWARD è uno dei premi dedicati al design più importanti al mondo. I prodotti partecipanti sono stati 
premiati nelle seguenti discipline: Product, Packaging, Communication and Service Design, 
Architecture and Interior Architecture ed anche Concept. Tutti i prodotti premiati entrano così a far 
parte dell’IF WORLD DESIGN GUIDE, dell’IF design app e saranno esposti all’IF design exhibition 
Hamburg. 
 
L’IF Design Award, organizzato annualmente dal 1953 dall’istituzione di design IF International Forum 
Design di Hannover, quest’anno ha visto sfidarsi fra loro oltre 6400 prodotti e innovazioni provenienti 
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da ben 50 paesi di tutto il mondo. A giudicare le migliori espressioni di design ed estetica ricercata ben 
67 membri di una giuria internazionale. 
 

Signify è diventato il nuovo nome di Philips Lighting dal 16 maggio 2018. 
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Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) è leader mondiale nell'illuminazione per professionisti e consumatori, oltre 
che nell’Internet of Things. I nostri prodotti Philips, i sistemi e servizi di illuminazione connessa Interact, 
in grado di ricevere e comunicare dati, offrono soluzioni di valore che permettono di trasformare case, 
edifici e spazi urbani. Con vendite pari a 6,4 miliardi di euro nel 2018, circa 29.000 dipendenti e una 
presenza in oltre 70 Paesi, esploriamo lo straordinario potenziale della luce per vite più luminose e un 
mondo migliore. Signify è stata nominata azienda leader di settore, secondo l’indice di sostenibilità 
Dow Jones, per due anni consecutivi. Per saperne di più su Signify: Newsroom, Twitter,  LinkedIn e 
Instagram. Gli investitori possono trovare informazioni sulla pagina Investor Relations. 
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