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ORIGINI_ESPERIENZA ARTIGIANALE
La tradizione aziendale origina fin dai primi del 1900, derivando dalle prime
esperienze artigianali e proto industriali della famiglia Elli. 
Evoluzione naturale dei primi lavori artigianali la società viene fondata nel
1957 dai tre fratelli Tarcisio, Alfredo ed Enrico, figli di Luigi.
Negli anni ’60 la società sviluppa presto dimensione industriale, grazie alle
idee avanzate ed all’impegno continuo dei tre fondatori.
Negli anni ’70 la loro solerzia e passione per l’innovazione sviluppano il
primo sistema modulare per armadi tamburati, che così raggiunge i massimi
livelli di qualità ed affidabilità. L’evoluzione qualitativa dei programmi Delo
porta ad un’ampia produzione in proprio di un esclusivo sistema tamburato
(Ta.Pro.Lite 50), anche con stabili finiture perimetrali premassellate. Questi
fattori si sarebbero rivelati il vero segreto e particolarità del successo delle
loro camere ed armadi.
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EVOLUZIONE E FUTURO
Nel frattempo la seconda generazione diviene gradualmente parte
dell'azienda. I figli dei fondatori ne ampliano dimensioni e potenzialità.
Introducono un nuovo sistema organizzativo apportando le loro esperienze
ed aspirazioni e presto impostano un nuovo approccio all’efficienza
produttiva, al servizio commerciale ed ai prodotti personalizzati. 
Negli anni ‘80 e ‘90 Delo lancia uno speciale sistema di mobili per camere
ragazzi, per zona giorno oltre a complementi modelli e nuove soluzioni
tecniche: l’innovazione è che l’alta qualità del tamburato e di altre tecniche
di lavoro viene allargata ad ogni spazio della casa. 
A partire dagli anni ’90 viene data particolare attenzione anche allo
sviluppo ed impiego di tecniche di finitura pulite, per migliorare le
condizioni di lavoro e la qualità del prodotto.
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FAMIGLIA ED EFFICIENZA
Le tradizioni di famiglia e il know-how aziendale originano dalla lunga
storia aziendale nell’arredamento di design italiano, fatta di efficiente
cooperazione, contatti e competizione e concorrenza coi migliori attori del
settore, cioè i migliori protagonisti e concorrenti del design italiano e
mondiale. La famiglia è sempre stata impegnata nell’attività aziendale con
particolare propensione per l’innovazione, le tecniche pionieristiche ed il
design, sempre in cerca di stabilire nuovi standard.
Sua ferma convinzione è che la scelta dei migliori componenti, materiali,
partners e fornitori è solo il primo passo per raggiungere la massima qualità:
infatti per conquistare un mercato competitivo servono efficienza
organizzativa, agilità ed immediatezza operativa garantiti solo dalla
presenza, dall'impegno diretto e dall'esperienza storica della proprietà.
Lo scopo è assicurare che Delo mantenga in futuro una dimensione agile e
snella e migliori la sua buona organizzazione, facendone espressione di
persone il cui legame con l’azienda non è mai distante dalla proprie famiglie
e dalla vita privata e dalle passioni personali. 


