Da 130 anni la nostra attività
ha un solo obiettivo:
rendere solidi ed eleganti i sogni
e i progetti dei committenti.

Sappiamo progettare
la vostra casa ideale

Grazie alla realtà virtuale,
la capacità progettuale della
Deldossi è tra le più efficienti
del settore e permette
di immergersi a 360 gradi
nel progetto di nuovi ambienti.
Con hardware e software dedicati,
il futuro della progettazione alla
Deldossi è realtà.
I file dei progetti consentono
un’elaborazione tridimensionale
degli spazi e con il coinvolgente
effetto regalato dall’utilizzo

e migliorie, che consentono
di non apportare costose varianti
durante la fase realizzativa.
Non è un sogno: alla Deldossi
il futuro della progettazione

del visore Oculus, cliente e

è già realtà e disegniamo nuove

progettista s’immergono nella

abitazioni, future sedi aziendali e

casa, nell’ufficio o nel capannone

spazi pubblici, con l’innovativo

che ancora non ci sono, ma che

supporto di un complesso

già li avvolgono mostrando

programma software, cuore della

dettagli, suggerendo opzioni

realtà virtuale.

E realizzarla
più bella che mai

Il vostro progetto
cresce sotto il nostro costante controllo

La Deldossi offre al Cliente

nella progettazione, che

la sicurezza derivante da una

utilizzando il Bim e la Realtà

collaudata esperienza nelle

virtuale, con la digitalizzazione

costruzioni, civili e industriali.

consente il costante controllo del

Una solida tradizione

cantiere, garantendo innovativi

accompagnata da una

interventi civili e industriali. Alla

straordinaria capacità di

Deldossi operano tecnici ricchi di

innovazione. La stessa che

know-how e costantemente

consente un efficace

aggiornati attraverso percorsi di

collegamento digitale tra l’ufficio

formazione continua. I manufatti

e il cantiere, premessa del

e i semilavorati della carpenteria

rispetto millimetrico della fase

nascono all’interno della

progettuale. Possiamo offrire

Steeldel, nostra società.

certezze sul risultato anche

Disponiamo inoltre di un

grazie all’efficienza della nostra

laboratorio tecnico

organizzazione interna:

all’avanguardia, che consente

ci caratterizziamo per la

un efficace monitoraggio

completezza della nostra offerta,

dei materiali.

garantita dalla presenza di un
avanzato Studio tecnico leader

Garantiamo un’offerta
completa e chiavi in mano
di ogni dettaglio senza mai
perdere di vista l’insieme

Una storia ultracentenaria

Interviene su abitazioni,

caratterizza la Deldossi,

chiese e scuole

conosciuta per l’eccellenza

di interesse storico.

qualitativa. La nostra mission:

In campo industriale, grazie

edificare costruzioni civili

ad avanzatissime tecniche,

e industriali soddisfacendo

ristruttura senza fermare

al meglio le richieste del cliente,

la produzione dell’azienda.

con soluzioni progettate

L’esperienza unica nel settore,

internamente, senza trascurare

maturata in oltre un secolo

dettagli tecnici ed estetici che ne

di interventi all’avanguardia,

aumentano durabilità e valore

ci consente di garantire

economico nel tempo.

l’esecuzione di ogni dettaglio

La Deldossi effettua nuove

a regola d’arte e di offrire

realizzazioni, ristrutturazioni

l’intervento chiavi in mano.

e restauri in ambito civile
e industriale.

Voi dovete solo vivere l’emozione
di entrare nei nuovi ambienti,
realizzati rispettando fedelmente
quanto progettato insieme.

Le persone
crescono con noi

coinvolgente percorso collettivo.
Con naturali vantaggi anche
per i clienti. Operai, impiegati,
tecnici, progettisti, dirigenti,
contribuiscono al buon
andamento dell’impresa,
formando con la loro

Le persone, per la Deldossi,
rappresentano la linfa

determinazione e la loro
intelligenza una squadra

dell’impresa. Chi ci conosce

fortissima, abile e capace di

sa che la nostra è davvero

ottenere grandi risultati.

un’impresa costruita sulle

Regalando così soddisfazioni

persone. Le persone hanno

a se stessi, all’impresa e ai

valore per le singole competenze,

committenti. Grazie a questa

per la voglia di partecipare

iniezione naturale di energia

e per la capacità di fare squadra.

e di impegno, crescono strutture

Per l’abilità di fare sinergia,

residenziali, uffici e aziende

moltiplicando le energie.

all’insegna dell’entusiasmo

Persone che partecipano a un

e della collaborazione.

Sappiamo lavorare
solo a regola d’arte

Per la Deldossi la Qualità non è
solo uno slogan. Consideriamo
l'aspetto qualitativo
determinante. Fondamentale.
La soddisfazione del cliente
è il principale obiettivo che
perseguiamo, impiegando

Norma Uni En Iso 9001:2000.

le tecniche del miglioramento

Coerentemente con le nostre

continuo, consapevoli della

visioni strategiche, ci siamo,

continua evoluzione tecnologica

infatti, dotati da tempo

nel campo edile e delle

di un Sistema Qualità in linea

specifiche esigenze del mercato e

con i requisiti e abbiamo messo

dei Clienti. Noi sappiamo solo

a punto una strategia di sviluppo

lavorare a regola d’arte.

con la quale garantiamo

Non consociamo scorciatoie

al cliente la fornitura di servizi

o compromessi. Offriamo

sempre conformi alle

un servizio completo al

caratteristiche richieste,

committente, che risponde

assicurando che il lavoro,

sempre ai severi parametri della

in termini tecnici ed economici,

sia raggiunto e mantenuto

le attività dell’impresa,

con la Qualità stabilita.

sia gestionali sia esecutive, sono

Lavoriamo per offrirvi manufatti

costanti, al fine di fornire un

con garanzia di sicurezza e

prodotto con il miglior rapporto

affidabilità del prodotto finale,

tra la Qualità e l’investimento.

assicurando la conformità dei

Sulla base della filosofia

requisiti contrattuali alle norme

qualitativa applicata,

di riferimento, con lo scopo

determinante risulta essere

primario di ottenere

la scelta dei fornitori, primo

la soddisfazione del Cliente.

punto di forza della Deldossi

L’impegno e lo sforzo

per raggiungere gli obiettivi legati

per razionalizzare e ottimizzare

all’aspetto qualitativo.

La Deldossi si occupa di edilizia da quattro generazioni. È una realtà che
si distingue per l’approccio etico al lavoro, coniugando la legalità e il buon
costruire senza compromessi. Grande esperienza unita a una forte
propensione all’innovazione tecnologica combinate con un innato senso
estetico: sono gli ingredienti principali della ricetta che le consente
di rimanere ai vertici del mercato edilizio. Deldossi utilizza, da tempo,
la tecnologia Bim; tutto lo staff è altamente qualificato e pronto a trovare
la soluzione ottimale per ogni esigenza dei clienti.
L’azienda si occupa di edilizia civile e industriale, rende sismoresistenti edifici
che non lo sono. Utilizza materiali di ultima generazione per una casa
domotica, bella, sicura e funzionale.
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