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PER IL RILASCIO IMMEDIATO 

Ben Díaz rafforza ARRI Lighting aggiungendosi come 
nuovo Senior Product Manager 

• Il lighting designer e DP Ben Díaz sarà responsabile della
generazione attuale e futura di proiettori e accessori LED di ARRI
Lighting

• Sarà un nuovo membro del team con un’attenzione rivolta allo
sviluppo tecnico e alle esigenze dei clienti

Stephanskirchen, 10 Febbraio 2022 – ARRI Lighting è lieta di dare il benvenuto 
a un nuovo membro del suo team a Stephanskirchen. A partire da febbraio 2022, 
in qualità di Senior Product Manager, Ben Díaz rafforzerà la business unit di 
ARRI sullo sviluppo di proiettori e accessori di illuminazione LED di alta qualità. 
Insieme a Florian Bloch, Head of Product Management di ARRI Lighting, e al 
team, Ben Díaz avrà un ruolo fondamentale nella pianificazione, sviluppo, 
introduzione e gestione del ciclo di vita dei nuovi prodotti di illuminazione ARRI. 

Ben Díaz è un dirigente altamente specializzato nella tecnologia di illuminazione 
a LED. È anche un lighting designer, direttore della fotografia ed educatore con 
più di 15 anni di esperienza nel settore. Ricoprendo ruoli importanti nelle aree del 
design, della strategia, della ricerca e di diverse questioni operative, Ben Díaz ha 
lavorato con troupe professionali di 28 paesi in quattro continenti. Dopo diverse 
stagioni a dirigere l'illuminazione per spettacoli televisivi e a progettare tour per 
artisti internazionali, Ben Díaz si è unito al produttore danese SGM Light nel 
2014, dove ha lavorato prima come Area Manager e poi come Business 
Development Director per l’America Latina, la Spagna e il Portogallo. Nel 2017, è 
diventato Head of Product Management di SGM, assumendo il controllo del 
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portfolio LED in tutto il suo ciclo di vita, accelerando la sua presenza nelle 
installazioni permanenti all'aperto. 
 
"Noi di ARRI siamo entusiasti di avere Ben Díaz a bordo", commenta Florian 
Bloch, Head of Product Management di ARRI Lighting. E prosegue: "Non solo il 
suo grande entusiasmo per il mondo dell'illuminazione e della cineprese è 
palpabile, ma ha anche dimostrato i suoi meriti come specialista nello sviluppo di 
prodotti all'avanguardia e di alta qualità."   
 
Ben Díaz non è estraneo ad ARRI; come lighting designer e DP ha usato per 
anni gli apparecchi ARRI Daylight e ARRISUN sul set. Egli afferma: "Entrare in 
ARRI significa molto per me. La prima cinepresa che ho usato era una 
ARRIFLEX e il primo proiettore che ho comprato era un fresnel ARRI Studio". In 
qualità di Senior Product Manager, Lighting, con sede a Stephanskirchen, in 
Germania, Ben Díaz metterà in campo la sua esperienza nella ricerca di mercato 
e nel design incentrato sull'utente per supportare gli utenti e creare nuovi 
proiettori ARRI insieme al dipartimento di R&S. 
 
Parliamo di ARRI:  
"Immagini che ispirano. Dal 1917." ARRI è un'azienda mondiale nel settore dei media 
cinematografici, con circa 1.200 dipendenti in tutto il mondo. Prendendo il nome dai suoi fondatori 
August Arnold e Robert Richter, l'ARRI è stata fondata a Monaco, in Germania, dove si trova 
ancor oggi la sede. Ha anche filiali in Europa, Nord e Sud America, Asia e Australia.  
 
Il gruppo ARRI è suddiviso nei seguenti rami aziendali: Sistemi di Ripresa, Illuminazione, e 
Noleggio, tutti dedicati a collegare arte e tecnologie future per le immagini in movimento. ARRI è 
leader nella progettazione e produzione di sistemi di macchine da presa e sistemi di illuminazione 
per l'industria cinematografica e televisiva, con una rete mondiale di distribuzione e assistenza. È 
anche un fornitore di servizi multimediali integrati nei settori della post-produzione 
cinematografica e della coproduzione, delle vendite internazionali, del noleggio di attrezzature e 
della fornitura di pacchetti di macchine da presa, illuminazione e grip a produzioni professionali.  
 
L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato gli Ingegneri ARRI e il loro contributo 
al settore con 19 premi scientifici e tecnici.  
 
Per indicazioni sulle filiali ARRI e per ulteriori informazioni, visitate www.arri.com.  
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