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LA NOSTRA MISSIONE

Creare un'illuminazione urbana e unica, compensando al 
contempo l'emissione di anidride carbonica piantando 
alberi per ogni lampada venduta.



IL NOSTRO BRAND 
It's about RoMi nasce nel 1993 in un piccolo attico ad Amsterdam. Siamo individui 
realistici, di mentalità aperta; noi siamo RoMi e negli anni ci siamo evoluti come 
azienda. 

Dagli esordi, lasciando il segno nel ramo dell'arredamento d'interni e successivamente 
passando all'illuminazione, diventando un marchio di illuminazione esclusivo.

Illuminazione urbana ispirata alle città frenetiche e caratterizzata da un design 
raffinato e industriale. Il concetto è semplice; ogni creazione è il riflesso di una città.

Come spiriti urbani, vogliamo fare del bene in primo luogo restituendolo, essendo 
consapevoli e premurosi riguardo alle nostre azioni e al modo in cui influisce sul 
mondo che ci circonda, quindi, adottando le azioni adeguate. 

Dopo aver lanciato il nostro marchio sostenibile Good&Mojo nel 2016, volevamo 
fare di più: nel 2019 abbiamo iniziato a supportare anche gli Eden Reforestation 
Projects, fino ad ora abbiamo piantato oltre 300.000 alberi.

xxx RoMi team
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5,592 FOLLOWERS
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600
CLIENTI ATTIVI

30+
DIFFERENTI NAZIONI

300.000+
ALBERI PIANTATI (CON GOOD&MOJO)
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POSIZIONE 
PRESENT IN THE HIGHER

MID-END OF THE MARKET WITH BRANDS LIKE:

NON SIAMO SOLO UN MARCHIO D'ILLUMINAZIONE... 



Ci vediamo come un piccolo gigante: una piccola squadra con braccia 
lunghe e poche paia di mani per portare a termine il lavoro. 

Con due direttori, Michiel van Mierlo e Rob van Dijk, nove membri del 
team e dieci agenti, stiamo lavorando a stretto contatto con rivenditori in 
più di 39 paesi. 

Il nostro quartier generale ha sede lungo il canale più antico di 
Amsterdam. 

I prodotti vengono spediti dal nostro magazzino esterno.

Da marzo 2022 abbiamo unito le forze con il Gruppo Light&Living.

IL NOSTRO TEAM 



PROGETTI DI RIFORESTAZIONE DELL'EDEN
Quando si tratta di RoMi, siamo consapevoli dell'impatto che abbiamo, sia 
sul pianeta che sui suoi abitanti. 
Dal 2019 collaboriamo con Eden Reforestation Projects. 
La loro rete globale di ripristino sta creando mezzi di sussistenza 
per migliaia di persone che attualmente vivono in condizioni di estrema 
povertà, consentendo loro di ripristinare e proteggere le foreste su vasta 
scala. 
Questo aiuta a invertire il cambiamento climatico, la 
deforestazione globale, la perdita di habitat e la povertà estrema.
Viene piantato un albero per ogni lampada che vendiamo. Finora 
abbiamo piantato oltre 300.000 alberi. 

Il nostro intento è compensare il più possibile le nostre emissioni di 
CO2 dalla produzione e dal trasporto al nostro magazzino e anche al 
consumatore finale.
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