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 Delvitech

quello farmaceutico e a quello alimentare. 
Mi spiego: Delvitech non è solo un’azienda 
che crea un prodotto che genera fatturato, 
ma crea tecnologia che consente lo svilup-
po di qualsiasi tipo di prodotto nell’ambi-
to dell’ispezione ottica automatica, basata 
sull’intelligenza artificiale. Se ben ci pensate, 
la differenza è evidente: chi crea un prodot-
to, nel momento in cui questo stesso non ha 
mercato, difficilmente può riciclarsi. La nostra 
capacità è quella di garantire sbocchi pro-
ponendo soluzioni valide per settori diversi. 
Serve grande flessibilità da parte di chi se-
gue lo sviluppo della tecnologia.

La massima attenzione rivolta al personale 
è una delle priorità di Delvitech.
Vogliamo creare ambienti che permettano a 
chi lavora con noi di essere nelle condizioni 
ideali per esprimersi al meglio. Lasciamo li-
bertà per quel che concerne orari e pause. 
Cerchiamo di mettere tutti a proprio agio, 
dimostrando loro la nostra massima fiducia 

E
ssere innovativi, puntare decisa-
mente sul green, rendere migliore 
la vita delle persone: tre concetti 
che sono facili a dirsi, ma che ri-
chiedono massima attenzione per 

ogni dettaglio per riuscire a metterli in pratica.
Esattamente questa è la strada percorsa da 
Delvitech, la SA nata nel 2018 ma operativa 
dal 2019, che ha avuto sempre ben chiara la 
visione imprenditoriale da seguire, consoli-
dare e migliorare. 

Roberto Gatti, CEO e Presidente del Consi-
glio d’Amministrazione dell’azienda, ci gui-
da alla scoperta della sua creatura.
Delvitech nasce con il preciso scopo di cre-
are tecnologia nel settore dell’ispezione ot-
tica, ponendosi però su un piano innovativo 
diverso rispetto a quello che offre oggi il 
mercato. La nostra priorità è quella di pun-
tare sulla ricerca e sviluppo, proponendoci 
con una tecnologia che può essere appli-
cata ovunque: dal settore elettronico, a 

L’ELETTRONICA 
NELL’OTTICA
GREEN 
L’AZIENDA DI MENDRISIO, GUIDATA  
DA ROBERTO GATTI, SI È AFFERMATA COME REALTÀ 
ALL’AVANGUARDIA NEL SETTORE DELL’ISPEZIONE 
OTTICA, CON UNA DECISA PREDISPOSIZIONE  
PER TUTTO CIÒ CHE CONCERNE LA SOSTENIBILITÀ  
E LA QUALITÀ DEL LAVORO.
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Roberto Gatti,  
CEO e Presidente  
del Consiglio  
di Amministrazione 
dell’azienda 
di Mendrisio 
specializzata  
nel settore 
dell’ispezione ottica.

nelle loro capacità. Noi non siamo quel-
li che dicono: «questo è il problema e 
questa è la soluzione...». Al contrario, una 
volta espressa l’esigenza, lasciamo libera 
espressione di soluzione ai nostri colla-
boratori. I quali esprimono sempre grande 
motivazione, ottime capacità e arrivano a ri-
sultati eccellenti. La stessa motivazione che 
sorprende, in positivo, chi arriva dall’esterno 
per farci visita, investitori e istituzioni in primis.

Delvitech sta quotidianamente mettendo 
a fuoco l’obiettivo su concetti molto cari 
al management, quali la sostenibilità e la 
qualità del lavoro.
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Abbiamo fatto scelte ben precise a 360 gra-
di. Stiamo ultimando la nuova sede di Ran-
cate, seguendo questa filosofia. Abbiamo 
abolito la plastica e deciso di improntare la 
scelta dei prodotti, da quelli più elementa-
ri a quelli più tecnologici, e tutti i consumi 
interni, su materiali di qualità, durevoli e ri-
ciclabili.  Dai pavimenti in cacao riciclato a 
mobili e complementi d’arredo in cartone, 
dai pannelli solari, che installeremo nel 2023, 
alle colonnine per la ricarica delle auto elet-
triche, già in sede. Inoltre abbiamo pensato 
di trasferire l’azienda in un luogo a contatto 
con la natura all’interno del Parco del Laveg-
gio. Il nostro è un lavoro essenzialmente di 

concetto. Ci piace l’idea che un collabora-
tore possa uscire a fare una camminata in 
mezzo al verde e “rigenerarsi” prima di tor-
nare a lavorare su un progetto. Un modus 
operandi che riproponiamo già con la nostra 
filiale indiana, che a Bangalore è immersa in 
mezzo a un parco. Stiamo valutando di tra-
sferire in una zona simile, in Virginia, anche la 
nostra filiale americana.

Indirizzata alla sostenibilità è però anche la 
parte operativa.
Il fine è quello. Lavoriamo su una tecnologia 
unica al mondo, in grado di predire un er-
rore. Oggi, quando una scheda elettronica di 
un telefonino o di un veicolo arriva al controllo 
di processo e viene riscontrato un errore, la 
scheda intera viene scartata e distrutta. Noi 
puntiamo ad anticipare questa fase: riuscire a 
predire un errore vuol dire evitare sprechi di 
materie prime (inclusi minerali preziosi che 
ormai scarseggiano), di CO2 e di energia.

Idee chiare portate avanti con fermezza e 
competenza, per poter disegnare con tratti 
ben definiti anche il futuro. 
Puntare sulla formazione è fondamentale.  
Vogliamo continuare a dar fiducia ai giova-
ni, forti dei riscontri avuti sin qui. L’intenzio-
ne è quella di creare un campus aperto 
a ragazzi che hanno ottime capacità, ma 
che non hanno la possibilità di accede-
re agli studi universitari. Un campus che 
permetta la partecipazione a un Master o a 
un dottorato e, parallelamente, consenta al 
giovane di lavorare all’interno di Delvitech. Il 
nostro scopo, lo ricordo, è quello di creare 
tecnologia. Poter contare su uno staff giova-
ne, competente, formato, ci permetterà di 
trovare sempre la soluzione più innovativa, 
nel rispetto dell’ambiente, che consenta, in 
ambito elettronico, farmaceutico o alimenta-
re ad esempio, di migliorare la vita all’utente 
finale. Noi  vogliamo crescere proprio in que-
sta direzione.

ABBIAMO ABOLITO LA PLASTICA E DECISO  
DI IMPRONTARE LA SCELTA DEI PRODOTTI  
E TUTTI I CONSUMI INTERNI SU MATERIALI  
DI QUALITÀ, DUREVOLI E RICICLABILI.

 


