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UNA BREVE PRESENTAZIONE DELLA 

 

DE LORENZO S.p.A. 

 

Your Partner in Education 

 

 

La De Lorenzo S.p.A. è, dal 1951, la società leader italiana, e tra le prime nel mondo, nella 

progettazione, sviluppo e produzione di apparecchiature didattiche per la formazione tecnica 

e professionale. 

 

Dalla data della sua costituzione, sono numerose le pietre miliari che hanno segnato la sua 

storia e numerosi sono i progetti che sono stati realizzati in più di 100 paesi al mondo, 

sempre fornendo un servizio di alta professionalità nel rispetto delle norme contrattuali. 

 

Durante tutti questi anni, la De Lorenzo S.p.A. può vantarsi di aver dato un contributo 

eccezionale alla modernizzazione dei sistemi educativi dei paesi in via di sviluppo o di 

nuova industrializzazione. 

 

Numerose sono le aree tecniche per le quali la De Lorenzo S.p.A. ha sviluppato singole 

apparecchiature o laboratori completi, tra le quali si ricordano: l’Ingegneria Elettrica 

(installazioni elettriche civili e industriali, macchine elettriche, misure elettriche, costruzioni 

elettromeccaniche, impianti elettrici), l’Elettronica (generale e industriale), l’Elettronica di 

Potenza, le Telecomunicazioni, l’Automazione Industriale, la Tecnologia dell’Automobile, la 

Pneumatica e l’Idraulica, la Meccatronica, la Termotecnica, le Energie Rinnovabili, 

l’Efficienza Energetica, il Controllo di Processo e altre discipline tecniche che vengono 

studiate nelle Scuole Professionali, negli Istituti tecnici e nelle Università di tutto il mondo. 

 

Recentemente, importanti contratti sono stati firmati con i Ministeri dell’Educazione di 

molti paesi esteri, partecipando a gare d’appalto in progetti finanziati dalla Banca Mondiale, 

dall’Unione Europea, dalle Banche di Sviluppo Asiatica, Africana, Inter-Americana, la 

Cooperazione italiana ecc. 

 

La De Lorenzo S.p.A., infatti, possiede tutte le necessarie competenze e capacità, in termini 

finanziari, produttivi, umani e tecnologici, per progettare ed eseguire contratti di qualsiasi 

dimensione e in qualsiasi paese. 

 

Essa è in grado di fornire un ampio spettro di servizi nella definizione del progetto e nella 

sua gestione, nella preparazione delle specifiche di gara, nella fornitura delle 

apparecchiature, nella preparazione delle strutture formative, nella formazione dei formatori, 

nell’installazione, nell’avviamento e nell’assistenza tecnica, fino alla completa autonomia 

dello staff locale, e nell’indispensabile servizio post vendita. 

 

La sua attività internazionale, che si sviluppa in ambienti spesso difficili e in paesi con 

situazioni complesse dal punto di vista burocratico e finanziario, la porta a dover affrontare 



 

 
 

2 

problematiche di varia natura, a volte di difficile gestione, la cui soluzione è possibile grazie 

alla sua esperienza pluridecennale e alla sua struttura tecnico-commerciale di provate 

capacità. 

 

Che si tratti di di Scuole Professionali o Tecniche, di Università o di Politecnici, di Centri di 

Formazione per gli insegnanti o per gli studenti, la De Lorenzo S.p.A. è pronta a collaborare 

per fornire non solo apparecchiature, ma anche e, soprattutto, know-how, trasferimento di 

tecnologia, capacità, formazione e, in una sola parola, futuro. 

 

La collaborazione con la realtà Salesiana risale a molti anni fa. Si può, anzi, affermare che 

tutto nacque dall’intuizione di un insegnante della scuola Salesiana di Sesto San Giovanni 

(Milano) che chiese, nei primi anni Sessanta, la realizzazione di un banco di elettrotecnica 

fornito di alimentazioni adeguate e di altri strumenti di lavoro che facilitassero l’esecuzione 

delle esercitazioni e, conseguentemente, migliorassero le possibilità di apprendimento da 

parte degli studenti. 

Questa richiesta ha, poi, dato il via alla realizzazione di altri prodotti specificatamente 

pensati, progettati e realizzati per la didattica, fino all’attuale posizionamento della De 

Lorenzo S.p.A. tra i maggiori produttori al mondo di prodotti e laboratori didattici nel 

settore della formazione professionale e tecnica. 

 

In questo ultimo periodo, la collaborazione con i Salesiani è tornata ad essere molto stretta. 

Ricordiamo, in particolare, l’Accordo di collaborazione siglato con la Federazione CNOS-

FAP, la sponsorizzazione del Concorso Nazionale per il Settore Elettrico - Elettronico, la 

donazione di apparecchiature didattiche al CNOS-FAP dell’Aquila e all’Istituto Don Bosco 

di Addis Abeba (Etiopia), un importante numero di forniture ai CNOS-FAP di tutta Italia e 

agli Istituti Don Bosco nel mondo. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, ci sarebbe utile poter incontrare i Delegati Salesiani delle 

diverse nazioni per esprimere personalmente la nostra volontà di collaborazione e per 

recepire eventuali necessità che da quelle nazioni possano provenire.  

 

Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 

 

 

DE LORENZO S.p.A. 

Viale Romagna 20 

20089 Rozzano (MI) 

ITALIA 

Ph.: +39-02-8254551 

Fax: +39-02-8255181 

e-mail: info@delorenzo.it 

Siti web: 

www.delorenzoglobal.com 

www.delorenzoenergy.com 

www.technical-education.it 
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