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D E R U TA I N V E S T

LA FAMIGLIA LIBERTI
AL FIANCO DELLE AZIENDE
DA PIÙ DI 40 ANNI

GUARDA IL VIDEO CORPORATE
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La nostra filosofia aziendale si riassume in due parole: fiducia e prossimità. Nei decenni di storia nel settore
delle macchine utensili, il nostro fine ultimo è rimasto
immutato: camminare al fianco di clienti e fornitori, supportandoli nella loro crescita, passo dopo passo. Un
rapporto diretto e una chiara condivisione degli obiettivi, che ci ha permesso di accompagnarli negli anni divenendo loro partner di generazione in generazione.
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O F F E R TA

MACCHINE UTENSILI
NUOVE E USATE

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti la migliore
selezione di macchine utensili di nuova produzione tramite la nostra rete di partner leader del settore.
L’esperienza dei nostri consulenti saprà guidarvi al
meglio nel panorama del nostro mercato dell’usato. La
nostra assistenza tecnica saprà offrirvi garanzia e affidabilità pari al nuovo.
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O F F E R TA

MACCHINE UTENSILI

ASPORTAZIONE
TRUCIOLO
Al centro della nostra filosofia aziendale c’è l’affidabilità di ogni macchina, la bassa manutenzione e la semplicità d’uso. Le nostre macchine utensili soddisfano tutti
i campi di utilizzo: torni, fresatrici, trapani e rettificatrici sono disponibili come modelli convenzionali o CNC.
Completano il quadro le macchine per la lavorazione
orizzontale e verticale.
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O F F E R TA

MACCHINE UTENSILI

DEFORMAZIONE
LAMIERA
Deruta Invest propone in vendita un ricco assortimento di macchine per la lavorazione della lamiera
nuove o usate con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Risultato di una quotidiana ricerca e di una costante volontà di innovazione, ogni macchinario per la lavorazione
della lamiera assicura il massimo in termini di prestazioni tecnologiche.
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PAR T NER

LA NOSTRA RETE
DI PARTNER

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un rapporto
privilegiato con le aziende leader nel settore delle macchine utensili di nuova produzione, sia italiane che estere. Questo ci consente di mettere a vostra disposizione
una qualità unica a prezzi incredibilmente vantaggiosi.
La competenza e la comprovata affidabilità della nostra
assistenza saranno sempre al vostro fianco: vi accompagneremo alla scoperta delle migliori novità del mercato del nuovo.
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SERVIZI

SERVIZI

CONSULENZA
FINANZIARIA
Deruta Invest offre soluzioni finanziarie ideali per agevolare il processo di acquisto. Avrete la possibilità di
scegliere le soluzioni più in linea con le vostre esigenze,
flessibili e personalizzabili.
Grazie all’esperienza maturata nel settore, sarete affiancati nella scelta del pacchetto più adatto alle vostre
necessità. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per aggiornarvi costantemente su tutte le possibili soluzioni finanziarie e agevolazioni.
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SERVIZI

SERVIZI

ASSISTENZA
TECNICA
Deruta Invest è in grado di offrire ai propri clienti un’assistenza a 360° su ogni tipo di macchina utensile, sia di
asportazione truciolo che di deformazione lamiera.
Gli interventi dei nostri tecnici, esperti
e sempre aggiornati, includono:
• Installazione e posizionamento,
congiuntamentea corsi di programmazione;
• Riparazione, manutenzione, revisione
e retrofitting;
• Assistenza personalizzata veloce e diretta.
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STORIA

DERUTA INVEST:
DUTTILITÀ, SOLIDITÀ,
CONDUZIONE

GUARDA IL VIDEO TIMELINE
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La nostra storia è strettamente legata al metallo e
ne ripercorre le sue caratteristiche principali. Antonio
con la sua duttilità riuscì a cambiare e rinnovarsi fino
ad individuare, nel 1975, il nostro attuale settore commerciale. Mauro, fin da giovanissimo al fianco del padre
nella gestione aziendale, è riuscito a donarle solidità, riflesso di una crescita costante che ci ha portato a divenire il punto di riferimento nel commercio delle macchine utensili per il centro-sud Italia. Con l’ingresso in
azienda di Angela, la figlia di Mauro, continua la nostra
conduzione familiare.
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STORIA

1929

1975

1989

Inizia la storia
di Antonio Liberti

Viene fondata l’azienda
“Utensileria Derutese”

Una crescita esponenziale
e nuove strategie commerciali

Antonio Liberti, ultimo di 8 fratelli fin da giovanissimo aiuta
il padre, il fabbro del paese, nell’attività di famiglia.
Ma ad Antonio la realtà del paese sta stretta, e nel 1957
si trasferisce in Svizzera in cerca di fortuna.

In poco tempo Antonio dagli oli lubrificanti passa alle
vendita di attrezzature meccaniche e a metà degli anni 70
è pronto ad entrare nel commercio delle macchine utensili.
Nel 1975 infatti, insieme alla moglie, apre “Utensileria
Derutese”, l’inizio della nostra storia aziendale.

1980

1959

Nel corso degli anni ’80 introduciamo per primi nuove
strategie di vendita come le open-house, e focalizziamo
lo sviluppo del nostro core business sulla compravendita
dell’usato di qualità. Il risultato di questa crescita
è la trasformazione della società in LIBERTI Spa, nel 1989.

2013
- OGGI

1992
La storia della famiglia
Liberti continua…

Nascono Mauro e Sauro
i figli di Antonio ed Evelina
Rientrato in Italia alcuni anni dopo, investe
i suoi guadagni aprendo la sua primissima attività
commerciale specializzata nella vendita di oli lubricanti,
nel frattempo si sposa nel 1955 con Evelina, che nel
luglio del 1959 dà alla luce i suoi due figli Mauro e Sauro.
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La seconda
Generazione
Con l’ingresso in azienda dei figli Mauro e Sauro,
Utensileria Derutese cresce rapidamente e diventa Liberti
Antonio e Figli snc. Viene costruita una nuova sede e
aumenta notevolmente il numero dei collaboratori, alcuni
dei quali lavoreranno in azienda per più di 30 anni.

Nel 2013 ci trasformiamo in Deruta Invest, un brand
rinnovato che ci proietta verso nuovi orizzonti commerciali.
Partita con Antonio, passando da Mauro fino ad arrivare
ad Angela la storia della famiglia Liberti continua…
di generazione in generazione.

Viene inaugurata
la nuova sede
Agli inizi degli anni ’90 Liberti spa è il punto di riferimento
nel mercato delle macchine utensili per il centro-sud Italia.
Questa espansione ci porta ad inaugurare una nuova sede
commerciale: circa 3000 m2 tra officina, showroom
e palazzina uffici.
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“

Deruta Invest
è la storia della mia famiglia,
è un insieme di legami
che attraversano il tempo
e si consolidano di generazione
in generazione.

”

MAURO LIBERTI
CEO
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D E R U T A I N V E S T. I T

Deruta Invest S.r.l.
Via dei Marchegiani snc
06053 Deruta (PG)
P. IVA 02957560549

ORARI

Lun/Ven: 8:30 – 18:30
Sabato: 8:30 – 12:30

E-MAIL

commerciale@derutainvest.it
amministrazione@derutainvest.it

UFFICIO VENDITE

+39 075 971 03 16

