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Nuovi mercati del lusso per la Delta Engineering 
Da Vicenza le fontane di Dubai 
 
Gestione Completa del processo produttivo, apertura verso i nuovi mercati del lusso e 
consapevolezza del valore aggiunto del made in Italy sono gli elementi che distinguono la vita 
di Delta Engineering, azienda vicentina specializzata nella produzione di fontane decorative. 
Un mix che ha permesso a questa giovane ditta di Molina di Malo, nata nel 2002 dal settore 
dell' irrigazione automatica per giardini, di chiudere ogni anno con un fatturato in crescita. Nel 
2007 è arrivata a sfiorare i tre milioni di euro, con un incremento del 53% rispetto all'anno 
precedente. 
Appoggiandosi a studi di progettazione italiani conosciuti nel mondo è riuscita inoltre ad 
esportare il proprio nome facendosi strada sopratutto nei nuovi mercati del lusso, non solo in 
Russia ed Emirati Arabi, ma anche i meno esplorati Tajakistan e Kazakhstan. Il suo marchio 
compare così per esempio nella realizzazione della fontana del palazzo imperiale del 
Tajikistan e nel Federation Tower Business Center di Mosca. 
Stà curando inoltre i contatti per il progetto The Pearlin Quatar, un'isola studiata all'insegna 
del lusso, sullo stile di Palm Islamd di Dubai. 
In Italia l'ultima fatica ha invece la forma della fontana della Corte d'Onore Della Reggia di 
Venaria Reale di Torino, per cui è stata attivata una collaborazione con Space Cannon, 
azienda italiana leader nel settore dell' illuminazione che ha dato luce ai giochi olimpici di 
torino 2006 e a Ground Zero nell'anniversario della caduta delle torri gemelle. Il settore delle 
fontane decorative, per quanto particolare, non è immune dalla concorrenza e Delta 
Enginnering, per ovviare al problema, ha scelto la via della ricerca continua, tanto da essersi 
dotata di una propria area test, e della fornitura di un pacchetto produttivo completo, andando 
oltre alla sola produzione di componenti per fontane, settore in cui India e Cina sono ormai in 
grado di offrire prodotti di buona qualità a costi decisamente inferiori. 
La ditta vicentina con una squadra di diciasette persone, con professionalità specifiche, è in 
grado quindi di seguire interamente tutte le fasi di un progetto, dal concept iniziale, 
all'installazione finale, passando per lo sviluppo del disegno esecutivo e la fornitura del 
materiale, All'estero dove non è possibile competere con il costo della manodopera, Delta 
Engineering ha scelto di impiegare squadre del posto, mantenendo comunque sempre la 
direzione dei lavori. 
Gianfranco Deganello Amministratore delegato di Delta Engineering, non nasconde obbiettivi 
ambiziosi. "Gli Italiani già dal rinascimento, godevano di fama di ottimi fontanieri". 
Oggi vogliamo riappropiarci di quella tradizione, utilizzando le migliori tecnologie, affiancate 
però da quel gusto del bello tipicamente italiano. Puntiamo molto sul trasferimento del Know 
How dagli stati Uniti e dal Canada, appoggiandoci per esempio alla Krystal Fontain di 
Toronto, combinando però la tecnologia con lo stile e la raffinatezza tipicamente made in 
Italy. 


