
INNOVAZIONE E COMPETENZA, 
CONNUBIO SEMPRE VINCENTE: 
DELLAS INCORPORA PEAK

Peak, nata soltanto quattro anni fa, in poco tempo ha saputo scalare le classifiche mondiali nella produzione di 
utensili diamantati destinati all’industria della ceramica, riuscendo a coniugare nelle sue lavorazioni passione, 
tecnologia, know-how e accurata artigianalità made in Italy. Caratteristiche che si trovano, da sempre, anche 
in Dellas, cresciuta esponenzialmente dalla sua fondazione ad oggi - grazie al notevole impulso dato da Isidoro 
Ferrari (presidente dal 1984 al 2012) - fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento del settore lapideo. 

Appare, pertanto, più che naturale per entrambe unire i rispettivi know how. «Con questa operazione vogliamo 
dare un segnale di aria nuova al mercato e completiamo allo stesso tempo anche la nostra trasformazione» com-
menta Daniele Ferrari, CEO e Presidente di Dellas. «Nati come azienda familiare, siamo oggi diventati a tutti gli 
effetti un’azienda manageriale e grazie all’arrivo da Peak di dirigenti di grande competenza, potremo migliorare 
e diversificare ulteriormente i nostri prodotti. Abbiamo realizzato, nell’occasione, nuovi investimenti per portare 
nella nostra sede di Lugo di Grezzana macchinari innovativi, necessari per affrontare la lavorazione delle cerami-
che ed essere sempre più competitivi».

Un ampliamento dei servizi e un espansione sui mercati mondiali

Nella foto partendo da destra:
LUCA MASIERO (Sales&Marketing Director)
MARCO PASQUOTTI  (CFO)
EMANUEL MORETTO (General Manager)
DANIELE FERRARI (CEO e Presidente)
GIANGAETANO DAL SANTO (Operation Manager)

Dellas, l’azienda veronese leader mondiale nella produzione e commercializzazione di utensili diamantati per la 
lavorazione del marmo, granito e dell’agglomerato, prosegue nel suo costante processo di crescita. Processo che 
questa volta passa attraverso un importante progetto di fusione per incorporazione con Peak, marchio celebre 
nel settore delle ceramiche. Già partner in passato in iniziative commerciali, le due aziende si fondono oggi per 
realizzare  un ulteriore passo in avanti, sia in termini di qualità sia in termini di distribuzione sul mercato.
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Il progetto, infatti, consentirà di riportare in Italia, nei prossimi mesi, la produzione degli utensili per la lavora-
zione della ceramica, in un’operazione che potremmo definire di “delocalizzazione al contrario”: Dellas, infatti, 
aveva stabilito direttamente in Cina, a Suzhou nella zona di Shanghai, la propria sede con personale locale guida-
to dall’Operation Manager GianGaetano Dal Santo, il quale ora torna in Italia per gestire la fase di integrazione. 
«Per noi si tratta di un collaboratore prezioso, che ci darà un aiuto fondamentale», commenta il nuovo General 
Manager di DELLAS  Emanuel Moretto. «Siamo molto soddisfatti: abbiamo creato un connubio formidabile di 
competenza e dinamicità. L’idea alla base di questa fusione è quella di ottimizzare al massimo la parte produttiva 
e commerciale e spingere il più possibile sulla distribuzione. Già prima potevamo considerarci ai vertici mondiali, 
ma d’ora in poi possiamo puntare direttamente alla prima posizione».
 
La Peak era già presente con i sui prodotti in Italia, Spagna, Turchia, Russia, Sud-Est Asiatico e Usa. Mercati 
che d’ora in poi saranno penetrati con maggiore profondità, ma  al contempo verrà anche allargato il “raggio 
d’azione” al resto del mondo. Luca Masiero, nuovo Sales&Marketing Director di Dellas, spiega: «Ora possiamo 
sfruttare le competenze sviluppate negli anni da Dellas. Si tratta, d’altronde, di un’azienda che ha ampiamente 
dimostrato di sapersi rinnovare nel tempo, con sempre nuove tecnologie e conoscenze. Inoltre, grazie al suo 
Centro Analisi di Ricerca e Sviluppo, potremo migliorare costantemente i prodotti, per offrire in ogni frangente 
sempre il miglior risultato possibile». 

«La fusione DELLAS/PEAK poggia su un solido Piano Industriale 2019-2021, condiviso con i principali stakehol-
ders finanziari» commenta Marco Pasquotti, CFO di DELLAS. «Uno strutturato processo di pianificazione fornisce 
credibilità e sostenibilità di lungo periodo alle strategie del Piano. Inoltre, l’evoluzione del corporate reporting 
che abbiamo realizzato negli ultimi anni, implementando l’Integrated Reporting, ci consente di conseguire gli 
obiettivi di trasparenza informativa e presidio dei rischi strategici.»

Dellas S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via Pernisa, 12 - Frazione Lugo 
37023 Grezzana (VR) - Italy - Tel. +39 045 8801522 - Fax +39 045 8801302
www.dellas.it - email: info@dellas.it - skype: dellasdiamondtools
PEC: dellas@postacerta.net - Cap. soc. € 9.200.000 i.v. - R.E.A. VR 176288
R.I. VR - Cod. Fisc. 00519470173 - Partita IVA IT 01715880231M
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