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ETICOLOGIA
Il vero design deve unire i concetti di estetica, lusso e sostenibilità per un
prodotto “eterno”, di lunga durata, sia per robustezza che per stile. 
Contro un mondo votato al consumismo acritico di massa "usa e getta",
Delo sostiene un design e un prodotto di lunga durata definibili
"eticologici”: la scelta dei processi e materiali da utilizzare nei propri
progetti non è più solo questione di estetica e/o funzionalità ma affronta,
ormai, aspetti di responsabilità etica, ecologica, culturale e sociale.
Delo guarda al futuro, favorisce i cambiamenti positivi per un uso
razionale delle materie prime, allungare la vita nel tempo del prodotto e
preservare a lungo le preziose materie impiegate: la vera ecologia è
l’anticonsumismo.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Delo crede fermamente che la responsabilità sociale, l’attenzione
all’ambiente e l’obiettivo di sviluppo ecosostenibile non sono solo
valori etici fondamentali ma anche motivo chiave riconosciuto del
successo aziendale e di tutti i futuri sviluppi economici.
L’azienda ha sempre avuto a cuore l’ambiente, la comunità e la
gente che la circonda.
Seguendo questo concetto, Delo cerca di definire e rispondere alle
necessità della sua comunità attraverso idee atte ad ottenere
migliori condizioni di vita all’interno ed all’esterno dell’azienda.
Inoltre l’azienda ha sostenuto la crescita di associazioni culturali,
organizzazioni di ricerca e sociale, attraverso sponsorizzazioni o
aiuti diretti; procura continuo sostegno ad attività sportive,
iniziative culturali ed eventi sociali.
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VERO MADE IN ITALY
Per questo motivo Delo investe in loco, nella propria azienda e nel
territorio circostante, portando al loro interno nuovi processi
produttivi sia tradizionali che innovativi e crede nella elevata
esperienza e professionalità dei collaboratori interni ed esterni.
Ciò permette di garantire un miglior controllo della qualità finale,
delle fasi intermedie della filiera produttiva, ed anche una miglior
rintracciabilità del prodotto. Conservare memorie e segreti,
tramandare il "know-how" della Brianza, investire nella produzione
in sede locale significa poi continuare a garantire qualità e rispetto
delle norme, oltre che perpetuare tradizioni generazionali creatrici
di eccellenze artigiane Made in Italy. È una mano tesa al territorio e
alle tradizioni, aspetti fondamentali del vero Made in Italy. Tutta la
produzione quindi avviene in Italia senza delocalizzare alcuna parte
del processo produttivo in paesi dove le normative sono meno
attente alla tutela dell’ambiente e del lavoro. Anche per quanto
riguarda il maggior contenuto specifico di ore di lavoro per
pannello, la produzione di pannelli tamburati, più complessi della
media, implica risvolti sociali di occupazione locali positivi. 


