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Attiva e in crescita dal 1978, Leading Technologies risulta tra le 
maggiori realtà operanti nel panorama italiano dell’Audio, Video e 
Illuminazione professionale, evolvendosi negli anni parallelamente 
alle richieste e alle necessità del mercato. 

La nostra mission  è quella di perpetuare una continua ricerca di 
innovazione tecnologica.  

Il portfolio prodotti offre una gamma completa di soluzioni Audio, 
Video, Luci di qualità per le più diverse applicazioni come teatri, 
arene, stadi, sale da concerto,  sale congressi, hotel, parchi a tema, 
studi di registrazione,  emittenti radio e televisive. 

Leading Technologies offre soluzioni tecnologiche complete: dalle 
sue radici nel mondo dell’audio si è progressivamente confrontata 
con nuovi settori, arrivando ad offrire soluzioni Audio, Video e 
Illuminazione integrate e complete per ogni necessità. 

Il Partner al tuo fianco per qualsiasi soluzione 
professionale audio, video e illuminazione 

12.000mq

Superfice Aziendale 

Metri quadri 

Mercati di 
riferimento 

8 
over 

Giorni di 
apertura del 
magazzino 

365 

2 

Giorni all’anno 

La nostra presenza sul mercato italiano: 
We support some of the largest Utilities, Telcos and retailers around 
the world. 

20 regioni coperte 
42 marchi distribuiti 

Dipendenti 

+40 
 Dipendenti 
altamente 
specializzati 
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Who we are 
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1978 
Le origini 
Il fondatore Giuseppe 
Porro fonda Audio  
Equipment.   
Con l’obiettivo dichiarato 
di  affacciarsi al mercato 
dell’audio professionale 
 

2008 
L’espansione 
Dal marchio Audio 
Equipment nasce 
Lightbeam, marchio di 
proprietà LT leader delle 
soluzioni di 
illuminazione, in 
particolare, per quanto 
riguarda gli schermi a 
LED 
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2010 
La rinascita 
Cresce l’azienda e 
cambiano gli obiettivi: 
Audio Equipment 
confluisce in A&DT che, a 
sua volta, diverrà in 
seguito Leading 
Technologies.  

2022 
La conferma 
Oggi Leading 
Technologies offre 
soluzioni, progetti e 
tecnologie avanzate nei 
mercati audio, video e 
professionali grazie a 
partner di spicco e un 
know-how 
uniformemente 
affermato. 

La nostra storia 
2022 
44 anni  

di 
esperienza 
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I nostri valori 
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L’innovazione e la progettazione di soluzioni personalizzate per le 
necessità del cliente 
Il nostro mondo si concretizza attorno a 4 valori che negli anni ci hanno permesso di offrire soluzioni audio, 
video e illuminazione innovative. 

INNOVAZIONE 
IL NUOVO NON CI SPAVENTA 

L’innovazione è il moto che spinge Leading 
Technologies verso prodotti, settori e 

tecnologie all’avanguardia. Grazie alle 
competenze dei nostri ingegneri e tecnici 
altamente specializzati abbiamo le figure 

adatte per guardare oltre e presentarsi sempre 
in anticipo rispetto ai nostri competitors 

offrendo soluzioni e prodotti all’avanguardia. 

PERSONALIZZAZIONE 
DALL’IDEA ALLA PRATICA 
Con la consapevolezza che sia 
fondamentale oggi giorno fornire soluzioni 
personalizzate, il know-how dei nostri 
tecnici e ingegneri rappresenta la concreta 
possibilità di offrire al cliente la 
concretizzazione della propria idea, a 
prescindere dal mercato di appartenenza. 
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PROGETTAZIONE 
MEZZI E CONOSCENZE PER 

REALIZZARE LE TUE IDEE 
Il personale altamente qualificato che anima i 
nostri laboratori rappresenta un vanto per noi 

e, in aggiunta a partner  internazionali di 
spicco, ci permette di seguire ogni progetto 
dalla fase di progettazione al controllo post-

installazione. 

CUSTOMER CARE 
IL CLIENTE AL CENTRO DEL PROGETTO 
Da più di quarant’anni siamo la scelta 
vincente del mercato anche per la nostra 
politica di assistenza verso il cliente, al 
centro dei nostri pensieri. Sin dal principio 
abbiamo valorizzato il rapporto con il cliente 
accompagnandolo e supportandolo nelle 
fasi di pre e post-vendita. 
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 I  N O S T R I  M A R C H I :  
I marchi in nostra distribuzione sono tra i migliori presenti sul mercato per i 
settori audio, video e illuminazione. La nostra offerta è così avvalorata dalla 
strategia ed expertise dei nostri dipendenti unita alla qualità evidente dei brand 
che trattiamo. 
 

I brand di 
nostra 
distribuzione 
e i servizi 
garantiti 

44  
Anni di esperienza 

nel mercato 

42 
Marchi distribuiti 

+20 
Responsabili 

tecnici  e 
commerciali dei 

brand 
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+10.000  
Contatti presenti 

nel database 

BRAND & PRODOTTI PROFESSIONALI 

• Distribuzione dei brand più blasonati 
del panorama audio, video e luci 
internazionale; 

• Mix di prodotti di grande successo e 
modelli in esclusiva Leading 
Technologies; 

• Programmi di partnership dedicati ai 
clienti con accesso a incredibili 
promozioni e servizi su misura; 

• Merchandising & Assistenza sulle 
attività di marketing e 
comunicazione 

• Progettazione di soluzione 
professionali pensate con i prodotti 
che meglio rispondono alle esigenze 
del cliente; 

• Assistenza e garanzia  verso il cliente 
grazie alla rete commerciale, al servizio 
di assistenza e ai nostri responsabili dei 
marchi; 

• Creazione di Case Studies e attività di 
marketing & comunicazione che 
raccontano le attività dei clienti e i 
prodotti impiegati. 

2022 Leading Technologies 

PIU’ VICINI CHE MAI AL CLIENTE 

ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO 
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BROADCAST 
Leading Technologies ha sempre risposto in 
maniera dinamica alle esigenze del mercato 
broadcast offrendo a radio, televisioni e studi di 
registrazione soluzioni all’avanguardia, partner 
di caratura internazionale ed i migliori prodotti, 
con l’obiettivo di offrire un servizio che curi il 
dettaglio e la qualità delle soluzioni offerte.. 

        HOSPITALITY 
Fin dagli inizi abbiamo sempre risposto alle 
esigenze di ristoranti, hotel o agriturismi, 
fornendo negli anni  diffusori, luci, LEDwall, 
proiettori e, in generale, qualsiasi soluzione per 
rendere la tua attività indimenticabile agli 
occhi degli ospiti. 

MUSICALE 
Operiamo nel settore musicale da circa 30 anni 
fornendo prodotti e supporto tecnico ai negozi ed ai 
grossi rivenditori su tutto il territorio nazionale. La 
vasta gamma di prodotti trattati, di qualità superiore 
rispetto la maggior parte di quelli presenti sul 
mercato, permette di rispondere alle svariate 
esigenze di negozi, dj, musicisti, cantanti e, in 
generale, ci rivolgiamo a chi ricerca prodotti affidabili, 
di qualità e con un servizio senza eguali. 

Government, Education, 
Corporate (G.E.C.) 
Nel corso degli anni abbiamo fornito ad 
aziende, scuole e università, le migliori soluzioni 
per le proprie attrezzature e installazioni,  
microfoni, altoparlanti e proiettori. Abbiamo 
risposto alle diverse esigenze delle aziende e 
degli enti governativi e istituzionali ragionando 
sempre come una realtà Solution Provider.  

TRASPORTI 
Negli anni abbiamo offerto soluzioni pratiche 
per eventi e allestimenti su navi da crociera, 
aeroporti, ferrovie e tutto quello che riguarda 
il mondo dei trasporti. Che sia un viaggio di 
lavoro o di piacere, Leading Technologies è 
pronta a consigliarvi la miglior soluzione per 
rispondere alle vostre esigenze 

SPETTACOLI & EVENTI 
Rendere suggestivo il tuo evento è per noi 
fondamentale, con i nostri esperti che 
sono in grado di allestire il tuo palco 
rispondendo alle esigenze dello spettacolo 
e dell’evento in questione. Da più di 40 
anni siamo la scelta di teatri, società di 
produzione e organizzatori di eventi e 
concerti. 
 

P AR C H I  A TE M A  
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un 
trend che ha portato ad investire 
maggiormente nella tecnologia impiegata 
per migliorare l’esperienza dei clienti 
all’interno di parchi a temi e fiere con lo 
stesso know how che ci permette di 
ottenere risultati strabilianti per luoghi 
come Gardaland, o come per i padiglioni 
dell’EXPO 2015. 
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STRUTTURE SPORTIVE 
Negli ultimi anni il mondo dello sport ha, a 
più riprese, palesato l'esigenza di offrire al 
proprio pubblico, e agli atleti, la soluzione 
migliore, all'insegna dell'intrattenimento e 
della qualità audio/video. Per offrire al 
pubblico la migliore esperienza,  sempre 
più società si sono affidate alle nostre 
soluzioni audio e led. per i propri stadi,  
polisportive o palestre e piscine.  

 I nostri mercati di riferimento 
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IL NOSTRO WORK-FLOW 

• Richiesta di assistenza online e telefonica 

• Assistenza fornita dal nostro team del Customer 
Care e, in secondo luogo, da ingegneri 
specializzati e responsabili del marchio 

• Portale B2B dal quale gestire la richiesta di 
assistenza e ricambio 

• Supporto al cliente pre e post vendita 

• Team di Customer-Care specializzato nel 
supporto a 360° del cliente   

• Risposta alle esigenze del cliente in chiave 
strategica 

• Rete vendita di agenti altamente 
specializzati 

• Copertura capillare del territorio 
nazionale 

• Responsabili di zona e di marchio 
in grado di rispondere alle vostre 
esigenza 

• Supporto al cliente in fase di vendita  

• Offerta di brand e soluzioni tra le più 
moderne e professionali presenti sul 
mercato 

• Struttura da 12.000m2 

• Laboratori e sale demo  

• Ingegneri e consulenti tecnici 
altamente specializzati 

• Soluzioni personalizzate e pensate su 
misura alle esigenze del cliente 

• Integrazione di sistemi 

• Magazzino interno attivo 365 giorni 
all’anno 

Le aree aziendali a contatto con il cliente 

Assistenza Sales Laboratori 
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HOSPITALITY 

2022 Leading Technologies 

PARCHI A TEMA 

TRASPORTI 

EVENTI & SPETTACOLI  MUSICALE G.E.C BROADCAST SPORT 

Alcune delle nostre referenze 
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Soluzioni 
professionali, 
prodotti e 
consulenza per 
audio, video e 
illuminazione 

RISORSE  
La nostra azienda si dirama su una struttura da 12.000 
metri quadrati dotata di un magazzino attivo 365 giorni 
all’anno, di laboratori e sale demo dove i nostri ingegneri 
e tecnici esperti potranno esaminare, progettare e 
presentare i prodotti e le soluzioni richieste dai nostri 
clienti 

KNOW-HOW 
Il nostro personale altamente specializzato e formato da 
consulenti, ingegneri e tecnici in grado di seguirti e 
analizzare qualsiasi richiesta, dubbio e consulenza 
riguardo determinati prodotti e marchi. Proprio i nostri 
dipendenti sono la ricetta principale che ci permettere 
di offrirvi soluzioni altamente personalizzate. 

PORTALE B2B  
Il nostro portale B2B permette di proiettare 
l’assistenza al cliente anche online per rispondere 
alle vostre esigenze in chiave strategica. Dalla tua 
area riservata sarà inoltre possibile gestire la 
documentazione, consultare il catalogo e le schede 
tecniche dei prodotti, eseguire richieste di ricambio 
e riparazione e molto altro ancora.  

RETE TECNICA E COMMERCIALE 
La nostra rete vendita è presente su tutto il territorio offrendo una copertura capillare del Belpaese, offrendo 
agenti altamente specializzati e in grado di guidarti verso l’acquisto migliore. A migliorare i risultati vi è il 
supporto di tecnici e referenti esperti di marchi e prodotti in grado di fornire voi l’assistenza migliore pre e post 
vendita 

SUPPORTO VERSO IL CLIENTE 
Il nostro obiettivo è  quello di fornire un supporto al 
cliente in fase di pre e post vendita con il nostro 
personale pronto a rispondere alle vostre esigenze 
telefonicamente e online.  

+ 10.000 
Clienti 

+12ML 
Fatturato 

2022 Leading Technologies 

+10.000  
Clienti 

42 
Marchi distribuiti 

8 
Aree di mercato  

+100  
Aree 

merceologiche dei 
nostri clienti 
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COMPETITOR 
FISICO 

COMPETITOR 
ONLINE 

Assistenza online & Portale dedicato per apertura 
ticket e richiesta di assistenza 

Assistenza telefonica e validità della garanzia 
per i prodotti comprati dai rivenditori  

Tecnici specializzati e responsabili di marchio 
pronti a rispondere alle vostre esigenze 

Magazzino centralizzato attivo 365 giorni all’anno 

 
 
Consulenza, supporto & realizzazione di soluzioni 
personalizzate 

Laboratori & Sale Demo, organizzazione di eventi, 
webinar, condivisione delle attività di marketing e 
comunicazione con i nostri clienti 

Integrazione di sistemi per differenti mercati e 
risposta alle esigenze del cliente in chiave 
strategica 

18 

Noi     i nostri Competitors 

2022 Leading Technologies 
2022 Leading Technologies ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO 
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Soluzioni  
professionali di 
prima scelta 
Leading Technologies  riversa le sue radici nel  mondo 
dell'audio e, in  quanto tale, vanta diverse  collaborazioni con 
artisti, aziende, manifestazioni,  eventi e spettacoli di  successo. 
Dai nostri  tecnici specializzati che supportano la produzione 
audio di Sanremo all’OBVAN della RedBull, agli impianti audio 
di stadi e sale conferenza, la  nostra pluriennale esperienza ci 
permette di offrire consulenza sui prodotti e sull’integrazione  
di sistemi che  rispecchiano le  necessità degli eventi più  
"esigenti". 

2022 Leading Technologies 

Le nostre soluzioni 
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Soluzioni 
professionali di 
ultima 
generazione 

12 
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Prada, MSC, The North  Face, le telecamere Sony dei 
cameramen delle più importanti emittenti televisive e le 
pareti di studi televisivi come quelle del TG1 o del Grande 
Fratello,  sono solo alcune delle soluzioni e dei prodotti 
che ci hanno consentito di proiettare i nostri clienti nel 

futuro. 
Inoltre, grazie all’aiuto del nostro marchio Lightbeam, 
siamo sempre più il marchio di riferimento italiano per i 
Ledwall.  
Inoltre, come nel caso della spettacolare Promenade 
della nave da crociera MSC Bellissima, le  nostre soluzioni 
LED sono  totalmente personalizzabili  e progettabili su 
misura  delle esigenze del cliente. 
 

Le nostre soluzioni 
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Soluzioni 
professionali 
per ogni 
applicazione 
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Cos'hanno in comune  musei ed edifici come la  
Villa Reale di Monza,  spettacoli teatrali ad alto 
impatto visivo come  Boomerang, o l’auditorium 
di Allianz? 
Semplice, tutti e tre i casi si sono affidati  alla 
pluriennale esperienza  di Leading Technologies in  
modo da rendere l'evento, lo spettacolo o la 
struttura  in questione  indimenticabile e perfetta  
per le esigenze del cliente, con suggestività. 

2022 Leading Technologies 

Le nostre soluzioni 
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Le nostre 
soluzioni  
per le  
emittenti 
radiofoniche 

Microfoni, Cuffie, Aste, 
Mixer e altri prodotti 
professionali 
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Progettazione di soluzioni  
custom per studi 
radiofonici 

Consulenza a cura di 
tecnici ed esperti 
specializzati  nelle 
soluzioni radiofoniche 

Servizi di gestione del 
segnale ed assistenza 

LA NOSTRA OFFERTA: 

2022 Leading Technologies 

R a d i o  –  W e b  R a d i o  -  S t r e a m i n g  

ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO 



Le nostre 
soluzioni per 
emittenti 
televisive  

Telecamere,  Ledwall, 
Microfoni, Mixer e altri 
prodotti broadcast 
professionali 

15 
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Tra i nostri partner 
vantiamo le emittenti e i 
programmi televisivi  più 
seguiti 

Consulenza professionale 
e realizzazione di soluzioni 
customizzate 

Assistenza prima, dopo e 
durante l’evento televisivo 
in questione 

E m i t t e n t i  –  P r o g r a m m i  T e l e v i s i v i  
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Le nostre 
soluzioni per 
lo Sport 

Impianto audio, Ledwall, 
Microfoni, Mixer, 
cartellonistica a 
bordocampo e altri 
prodotti professionali; 

16 
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Prodotti dedicati alle 
soluzioni sportive come 
stadi, palazzetti ed arene; 

Consulenza professionale 
e realizzazione di soluzioni 
customizzate; 

Assistenza prima, dopo e 
durante l’evento sportivo 
o musicale all’interno 
dell’arena. 

S t a d i  –  P a l a z z e t t i  -  A r e n e  



SALE CINEMATOGRAFICI E TEATRI 

Le nostre 
soluzioni per 
cinema & teatri 

Diffusori,  Console luci, 
Microfoni, Mixer e altri 
prodotti professionali per 
cinema e teatri 
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LA NOSTRA OFFERTA: 

2022 Leading Technologies 

Fornitura ai maggiori 
service per la produzione 
live di eventi 
cinematografici e teatrali 

Consulenza professionale 
e realizzazione di soluzioni 
customizzate alla 
struttura o alla spettacolo 
Progettazione, fornitura e 
consulenza per Dolby 
Atmos 

S a l e  c i n e m a t o g r a f i c h e  -  T e a t r i  

ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO 



Le nostre 
soluzioni per 
touring, 
esibizioni & 
eventi 

18 
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Fornitura ai maggiori 
service per la produzione 
di eventi, spettacoli, 
concerti ed esibizioni; 

LA NOSTRA OFFERTA: 

Progettazione di soluzioni 
custom adatte all’evento 
o all’esibizione; 

Consulenza  telefonica e 
sul campo da parte di 
tecnici altamente 
specializzati; 

Partner di spicco tra le 
aziende, i service e gli 
artisti più apprezzati del 
mercato 

C o n c e r t i  –  F i e r e  -  E s p o s i z i o n i  

ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO 2022 Leading Technologies 



AZIENDE, ORGANIZZAZIONI, SCUOLE E 
UNIVERSITA’ 

Le nostre 
soluzioni G.E.C 
per aziende, 
istituzioni e 
istruzione 

19 
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Fornitura di prodotti e 
soluzioni per aziende, 
organizzazioni, scuole e 
università; 

LA NOSTRA OFFERTA: 

Integrazione di sistemi 
all’interno di conference 
room, sale congressi e 
auditorium; 

Consulenza  telefonica e 
sul campo da parte di 
tecnici altamente 
specializzati; 

Partner di spicco tra le 
aziende,  gli atenei e le 
organizzazioni; 

Migliori prodotti presenti 
sul mercato. 

A z i e n d e  –  O r g a n i z z a z i o n i  &  
I s t i t u z i o n i  –  S c u o l e  -  U n i v e r s i t à  
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Lightbeam è una delle maggiori realtà 
del settore di prodotti illuminazione e 
schermi LED.  
Il marchio di proprietà Leading 
Technologies si propone come 
consulente e progettista per impianti di 
qualsiasi portata e grado di 
personalizzazione, garantendo un 
servizio di qualità e una completa 
assistenza pre e post vendita. 

20 
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AL TUO FIANCO DALLA PROGETTAZIONE ALL’ASSISTENZA 

LA PROGETTAZIONE DI 
LIGHTBEAM E’ DETERMANATA 
DALL’ESECUZIONE 
SCRUPOLOSA DI DUE PASSAGGI 
IN GRADO DI OFFRIRE UN 
RISULTATO MINUZIOSAMENTE 
DETTAGLIATO 

Analisi & Definizione 
La prima fase prevede la 
scelta del servizio più 
adatto alle esigenze del 
cliente e 
dell’installazione 

Scelta del prodotto 
L’esperienza pluriennale 
aiuta la definizione di 
proposte alternative 
coadiuvate da simulazione 
grafica ed elaborazione del 
disegno tecnico e 
meccanico 

REALIZZAZIONE E 
ASSEMBLAMENTO 
SU RICHIESTA DI 
SOLUZIONI ADATTE A 
SVARIATE ESIGENZE.  

Su misura delle vostre necessità 
Se il cliente lo richiede, Lightbeam possiede il know-
how necessario realizzare e assemblare soluzioni 
interamente customizzate, dalla struttura portante ai 
pannelli LED  

SUPPORTO ALLA 
REALIZZAZIONE E 
ALL’INSTALLAZIONE, 
SUPERVISIONE E SUPPORTO. 

Esperienza pluriennale a disposizione del cliente 
Lightbeam è sempre aperta a nuove sfide e proposte, 
interfacciandosi alle esigenze del cliente anche in qualità 
di consulente, supervisore e di supporto tecnico che si 
dirama in tutte le fasi di elaborazione del progetto 

Develop Out-of-the-Box Capabilities 
We consult with you which feature should become out of 
the box functionalities. 

21 

IL NOSTRO LABORATORIO 
OFFRE ASSISTENZA SU 
RIPARAZIONE E RICAMBI CON 
L’OBIETTIVO DI RISOLVERE 
EVENTUALI PROBLEMI ENTRO 
48 ORE LAVORATIVE.  

Laboratorio e tecnici specializzati a vostra disposizione 
Forniamo un servizio di assistenza online e offline con il 
nostro impegno di operare e risolvere le esigenze del cliente 
entro 48 ore lavorative, offrendo anche soluzioni su richiesta 
comprese di servizio di pronto intervento. 

2022 Leading Technologies 

L’offerta 

ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO 



Quali benefit 
riscontra chi 
sceglie 
                & 

I vantaggi 

«Siamo clienti Leading Technologies e Lightbeam da diversi 
anni e continueremo a esserlo grazie alla loro professionalità, 
esperienza ed abilità nel fornirci le soluzioni che più si sposano 
alle nostre richieste. La scelta ricade su di loro in qualità di 
distributori , consulenti e integratori di sistemi.» 

Ottimizzazione dei 
requisiti e delle 
richieste del cliente, 
offrendo la 
soluzione migliore 
presente sul 
mercato. 
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I migliori brand 
professionali presenti 
sul mercato, 
consentono a 
Leading 
Technologies di 
offrire una soluzioni 
senza rivali. 

Soddisfazione del 
cliente e qualità 
della soluzione 

garantite e 
rafforzate da un 

servizio di assistenza 
senza pari 

Consulenza e 
assistenza a 360° in 
tutte le fasi: dal pre-
vendita alla fase post-
vendita in maniera 
rapida ed efficace.. 

Qualità del supporto 
fornito di customer 
service, altamente 
preparato, e dai 
tecnici, ingegneri e 
responsabili del 
marchio fortemente 
specializzati. 

Soluzioni professionali 
di qualsiasi tipo e 
provenienti da qualsiasi 
mercato, costruite su 
misura o integrate con 
sistemi audio, video e 
illuminazione di 
distribuzione Leading 
Technologies 

1 2 3 

4  5 6  

RISULTATO 
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Partner di spicco del panorama internazionale operanti in tutti i 
settori si sono affidati all’esperienza pluriennale di Lightbeam 

I partner di 
spicco che si 
sono affidati alle 
soluzioni 
 

MSC  
La fantastica promenade 

della nave da crociera 
MSC Bellissima  

The North Face  
Struttura in alluminio+led 
wall custom realizzati per 
The North Face Londra e 

Milano 

Studi  Rai  TG1  
Sistema Led Wall 

progettato su misura per 
gli studi del TG1 
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Coin  
Maxi Schermo custom per 
Coin – Piazza V Giornate a 

Milano 

Expo 2015  
Progettazione,  fornitura e 

realizzazione del 
Padiglione Italia 

Prada  
Schermo a LED per gli 

store di Prada di Zurigo, 
Dubai, Londra, New York 

e Cannes  

ENI  
Progettazione e 

realizzazione del pannello 
in metallo e dello 
schermo a LED 

Sanremo  
Fornitura e installazione 

di Ledwall da muro e 
pavimento LED. 
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Alcune delle nostre referenze 

ESCLUSIVAMENTE PER USO INTERNO 
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