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Fin dall’inizio della nostra storia abbiamo avuto come idea guida e valore essenziale il creare e
proporre soluzioni affidabili, sicure e di elevata qualità.
Nel corso degli anni abbiamo perseguito questo scopo investendo ingenti capitali sia nella ricerca
e nello studio di tecnologie innovative, sia nel design e nella produzione di materiali sicuri. E’
passato quasi un decennio da allora e l’idea si è trasformata in realtà. In questi anni sono cambiate
le dimensioni e la presenza di DASPI nel mondo: un moderno stabilimento di 1800 mq.,
esportazioni in 40 differenti Stati, la nascita di una prima filiale nella penisola Iberica e progetti
similari in altri Paesi; di pari passo sono aumentate professionalità, specializzazione ed esperienza
nel settore delle automazioni.
Con questa brochure vogliamo, dunque, aprire virtualmente le porte della nostra azienda
facendovi scoprire che dietro ad ogni prodotto Daspi c’è un’insieme di persone e tecnologie che
progettano e lavorano per voi e sui quali potrete fare pieno affidamento per il vostro business
presente e futuro.

From the beginning of our story we have kept as main idea and value, to create and offer smart and
reliable solutions with high quality. So far, we have followed this aim investing a lot on the research and
study of innovative technologies as well as on the design and production of reliable materials.
A decade has past since the beginning and the main idea has become reality. During this period, Daspi’s
network size has enlarged appointing official distributors worldwide in 40 different countries, our new
premises placed in a modern building of 1800 sq. mts. and we have established our first branch in Spain
(planned the same for other countries). At the same time, after all these years, we have increased our
experience, specialization and know-how in the field of home automation.With this brochure, we would
like to virtually open the doors of our company making you find out that behind any single Daspi product
there are people and technologies projecting and working for you on which you can fully trust to use for
your actual and future business.

I successi ottenuti fino ad oggi, ci hanno permesso
di individuare nelle scelte passate le pietre miliari su
cui tracciare la nostra strada futura:
Il consolidamento di aree di mercato preesistenti e
la conquista di nuove avviene attraverso il continuo
sviluppo tecnologico, il controllo rigido dei
parametri di qualità e la presenza al fianco del
cliente.
Il tutto all’interno di uno stile e design made in Italy
unico, che contraddistingue i nostri prodotti e che a
tutt’oggi è fondamentale elemento di conoscibilità e
successo degli automatismi DASPI.

The success we have got so far, have allowed us to find
out, according to our past choices, the best direction
where tracing our future way:
the reinforcement of our actual trading areas and the
achievement of new areas have been done throughout
the continuous technological developments, the rigid
standards of quality control and the frequent presence
beside the client.
All this, inside a unique style and design made in Italy,
that so far is the essential element that stand out
DASPI’s automations.
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