
Dea Illuminazione -   Via S.Cristoforo, 7 - 06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) - www.deailluminazione.it

STORIA. DEA Illuminazione è un’azienda di famiglia! Il nome 
DEA, infatti, è l’acronimo di Degli Esposti Aldo, il fondatore. La 
fi losofi a dell’azienda è sempre stata la qualità, la professionalità, 
l’assistenza ai clienti ed il credere, con convinzione e forza, che 
l’illuminazione sia forma, sentimento e che essa debba suscitare 
emozioni. Nei suoi 51 anni di vita la DEA Illuminazione ha 
attraversato tre generazioni, partendo da DEA (Degli Esposti Aldo 
), passando per La DEA con Giuseppina Caccinelli, nuora di Aldo, 
ed ora con Cristina Degli Esposti, fi glia di Giuseppina e nipote di 
Aldo, oggi, ma non da oggi, l’anima, la forza e l’immagine di DEA. 
Ed in cantiere c’è già il domani con l’idea di preparare il passaggio 
di testimone per la quarta generazione, che continuerà, con umiltà 
ed impegno, a scrivere le pagine di una storia di azienda e di 
famiglia.

MISSION. L’impegno dell’azienda è, da sempre, la conoscenza, 
la tecnica, la fi losofi a, la funzione, il servizio e l’emozione che 
la luce deve suscitare. 51 anni di DEA Illuminazione, signifi cano 
una PRESENZA costante sempre più forte e competente. 
Essere presenti signifi ca rimanere sul territorio per 51 anni con 
immutata voglia di fare bene; signifi ca imparare ogni giorno e da 
qualsiasi interlocutore, con umiltà e ascolto; signifi ca stimare 
il lavoro; signifi ca vivere accanto ai collaboratori e camminare 
al loro fi anco, con l’intento di crescere insieme, con lo sguardo 
agli insegnamenti di chi ci ha preceduto e con la mente pronta 
all’innovazione, tratto distintivo di chi fa impresa; signifi ca 
accompagnare i clienti nelle scelte, curando la realizzazione delle 
loro aspettative e, per loro, cercare di superare ogni diffi coltà; 

signifi ca mettersi a disposizione dei professionisti ed apprendere i 
loro preziosi insegnamenti, nel contesto di ciascuna realizzazione; 
signifi ca, ancora e con forza, essere propositivi con tutti, sulla base 
di una esperienza di mezzo secolo e pensare la vostra luce.

AZIENDA. DEA Illuminazione si occupa della progettazione 
dell’illuminazione di interni ed esterni. Cura e servizio offerto al 
pubblico sono una base irrinunciabile per la politica aziendale.

SERVIZI. DEA Illuminazione propone una vasta gamma di servizi 
per i propri clienti che vanno dal sopralluogo al rilievo fotografi co, 
dalla progettazione illuminotecnica fi no all’installazione ed alla 
consulenza. In più DEA offre il proprio servizio per Eventi e per 
formazione di professionisti con i propri workshop destinati a 
architetti ed interior designer, ingegneri e personale tecnico 
specializzato. Ovviamente il fulcro di tutto è la progettazione 
illuminotecnica perché consente un razionale impiego per l’utente 
fi nale delle risorse tecniche offerte dall’azienda da coniugare con 
ogni tipo di esigenza funzionale.

I PRODOTTI. Dea Illuminazione propone nel proprio show room le 
migliori e più esclusive marche presenti sul mercato. Tra le altre 
Artemide, Flos, Karman, Kartell, Simes, Studio Italia Design, Vibia 
e Vistosi.

SPECIAL PRICE. Visitando l’azienda fi no al 31 dicembre, e quindi 
per tutto il periodo natalizio, DEA Illuminazione propone molti 
prodotti in offerta per regalare a tutti in Natale più luminoso!

IL PRODOTTO. Dea Illuminazione consiglia per i propri interni la 
lampada ricaricabile “Come Together” della linea Artemide. Una 
novità assoluta per l’illuminazione dal design accattivante ed un 
ottimo regalo per il prossimo Natale!

SIR VOLLEY. Dice Cristina degli Esposti: “L’amicizia con Maurizio 
Sensi ci ha fatto conoscere un mondo splendido come quello della 
pallavolo e ci ha dato l’opportunità da cinque anni di entrare in un 
ambiente fatto di educazione, sportività e correttezza. Ormai siamo 
tifosi oltre che partner ed ogni domenica presenti al palazzetto 
insieme ai due “SuperSirmaniaci” Giuseppina Caccinelli ed Ezio 
Degli Esposti, i miei genitori, che ogni anno come regalo vogliono 
un abbonamento per le partite dei Block Devils!”.

SirSponsorDay

REG. TRIB. PERUGIA 
DEL 29/10/2010 N. 53
REG. TRIB. PERUGIA 
DEL 29/10/2010 N. 53
REG. TRIB. PERUGIA 
DEL 29/10/2010 N. 53


