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COERENZA 
Il proprio comportamento e atteggiamento non deve cambiare in funzione della 
situazione, ma bisogna valutare e rispondere secondo la strada precedentemente 
intrapresa, un cambiamento dell’obiettivo va discusso e rivalutato. 

RISPETTO  
Tutti siamo uguali e tutti lavoriamo per portare successo all’azienda, dobbiamo 
rispettare il prossimo ascoltando le sue idee e rispettando l’impegno ed il lavoro 
compiuto e da compiere. 

ONESTÀ 
Onestà nel bene e nel male è fondamentale, dobbiamo sempre dire la verità anche 
quando si compie un errore, il riconoscimento di un errore e la sua accettazione è il 
primo passo del miglioramento. 

COLLABORAZIONE  
Collaborare con tutti i reparti , fornitori e  istituzioni crea sinergia e conoscenza, esso 
è vitale per lo sviluppo dell’azienda delle persone,  e migliora l’armonia a 360 gradi.

SERIETÀ  
Il lavoro non è uno scherzo, il benessere in azienda non deve essere mai confuso 
con uno scherzo, il lavoro è Serio, e la serietà dei nostri atteggiamenti si rispecchia 
anche fuori e nei prodotti.

C.R.O.C.S.





Il GRUPPO DILIBERTO opera dal 1983 nel settore della 
produzione di “Manufatti in Cemento” e dal 1996 anche in 
quello dei “Serbatoi in Polietilene”. Grazie ad una costante 
evoluzione, l’azienda è passata da una produzione a livello 
artigianale a quella industriale. Uno staff dinamico e versatile 
ha permesso alle aziende del gruppo Diliberto di adeguarsi 
alle diverse richieste dei clienti ed ha saputo costantemente 
rinnovare la propria tecnologia.
Decenni di esperienza, costante collaborazione con la propria 
clientela, avanguardia e qualità sono le ragioni della solida 
reputazione di cui il Gruppo gode a livello nazionale.



Il Gruppo Diliberto arriva alla configurazione attuale
dopo oltre 35 anni di storia. Una storia intrisa di volontà,
sacrifici e dedizione e che trae origini
dalla visione del fondatore Vincenzo Diliberto.

LA NASCITA
In quest’anno viene avviata la produzione di pavimenti e manufatti in 
cemento che prende il nome del suo fondatore “Vincenzo Diliberto”. 
L’idea di base era quella di produrre pavimenti in cemento e accessori per 
marciapiedi, frutto dell’esperienza acquisita nella società familiare.

IL “GRUPPO” INIZIA IL SUO PERCORSO.
Vincenzo Diliberto decide di diversificare la produzione industriale e 
proporre nuovi prodotti, puntando al settore del “polietilene”. Si guarda verso 
tecnologie innovative ed un ampliamento degli stabilimenti, per accogliere 
una linea di produzione già avveniristica per l’epoca.Parte la produzione di 
serbatoi ed accessori in polietilene.

1983

1996

LA SVOLTA MANAGERIALE.
Nell’organigramma aziendale Claudia assume un ruolo strategico nell’area 
amministrativa mentre Carlo si impegna nell’ambito della progettazione, 
produzione/innovazione e logistica.Nasce così il “Gruppo Diliberto” con una 
rigorosa divisione delle mansioni ed una organizzazione aziendale orientata 
anche al marketing e alla comunicazione. 

2000





NASCE L’ANTICO DI SICILIA
Da un’idea di Vincenzo Diliberto nasce la linea “Antico di Sicilia” che vuole 
riprodurre le vecchie pavimentazioni siciliane. Il colore del sole, della natura 
e dei monumenti  si fondono producendo un risultato di sicuro effetto estetico.

2004

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Inizia la progettazione ingegneristica e la conseguente produzione di 
prodotti in polietilene destinati al settore ecologia per lo smaltimento delle 
acque reflue, fosse imhoff, degrassatori, serbatoi da interro e impianti di 
depurazione.

2008

BLOCCHI, MURI E ACCESSORI
Viene allargata la gamma dei manufatti in cemento con la produzione dei 
blocchi a faccia vista splittati e due modelli di muro di contenimento (wall 
split e orchidea) e un’ampia varietà di accessori come coprimuri, ringhiere e 
rivestimenti. 

2012

LINEA LASTRA
Nasce una pavimentazione di grandi dimensioni ideale per la 
pavimentazione di terrazzi, piscine, giardini e aree pedonali. Le loro linee 
e forme imponenti racchiudono eleganza, estetica e resistenza esaltando 
colorazioni e finiture ispirate alla pietra naturale.

2017





IN CONTINUA 
EVOLUZIONE...

1989



2018



LA NOSTRA AZIENDA,
LA NOSTRA VITA,
LA NOSTRA FAMIGLIA





UN CRESCITA
COSTANTE. 
UN MATTONE
ALLA VOLTA.







UN GRUPPO DI FAMIGLIA
PER CREARE L’IDENTITÀ DI GRUPPO





ABBIAMO SEMPRE DATO SPAZIO
ALLA NOSTRA VOGLIA DI CRESCERE



PAVIMENTI



Un’ampia gamma di soluzioni per la 
pavimentazione degli spazi esterni, frutto 
dell’esperienza ultratrentennale e dell’innovazione 
tecnologica. Impianti con cicli di produzione 
affidabili e sicuri; addetti e responsabili del controllo 
qualità con capacità tecniche e conoscenze 
consolidate. Masselli autobloccanti prodotti in 
decine di forme e finiture, ideali per qualunque 
contesto architettonico.



Dalla linea Classic all’Antico di Sicilia fino ad 
arrivare ai nuovissimi Slim e Lastre, il Settore 
Cemento offre decine di colorazioni e diverse 
finiture per una gamma completa e articolata 
in grado di soddisfare le richieste di una 
clientela sempre più esigente. Tra i prestigiosi 
lavori realizzati vanno ricordati importanti 
complessi residenziali e alberghieri, centri 
commerciali, aree pedonabili urbane.

PAVIMENTI





MURI E ACCESSORI



Resistenza, estetica, durabilità sono
aspetti significativi che caratterizzano
i muri di contenimento Diliberto.
Utilizzati per arredo giardino permette di creare 
muri di contenimento a secco, dove il verde si 
abbina al cemento creando una soluzione ideale 
per rinnovare l’ambiente circostante.

MURI E ACCESSORI



La vasta gamma di accessori che hanno 
la funzione di delimitare, arredare ed 
abbellire sia in ambito di arredo urbano 
che arredo giardino.

ACCESSORI
IN CLS





POLIETILENE POLIETILENE



Linee complete di serbatoi con capacità 
e struttura adeguate a qualunque utilizzo. 
Soluzioni da esterno e prodotti progettati e 
realizzati per essere interrati.
tramite la tecnologia rotazionale il Gruppo 
Diliberto progetta e produce articoli per 
l’ecologia, acquacoltura, edilizia, segnaletica 
stradale, arredo e altri prodotti tecnici.



Massima qualità ed affidabilità 
che scaturiscono da cicli produttivi 
all’avanguardia e da controlli sistematici.
La gamma polietilene viene completata 
da una serie di soluzioni specifiche per 
l’edilizia (dissuasori, segnalatori, etc.) e 
l’acquacoltura (boa, piedini, etc.).

SERBATOI





Il ramo ecologia è parte della divisione 
polietilene, ma con un approccio più 
scientifico e ingegneristico. 
I sistemi vengono progettati in funzione 
delle specifiche azioni di depurazione e/o 
sollevamento che devono svolgere. Un team 
esperto e competente in grado di progettare, 
produrre ed installare impianti di depurazione 
civile ed industriale, affiancando quindi alle 
soluzioni di serie un servizio di consulenza 
tecnica ad alta specializzazione.

ECOLOGIA





ALTRE 
PRODUZIONI IN 
POLIETILENE
• Segnaletica stradale

• Edilizia

• Acquacoltura

• Vasi e complementi d’arredo

• Contenitori tecnici  
e a doppia camera



CONTENITORI TECNICI  
E A DOPPIA CAMERA

SEGNALETICA
STRADALE

EDILIZIA

ACQUACOLTURA

VASI E 
COMPLEMENTI 
D’ARREDO







93010 SERRADIFALCO (CL) - Zona Industriale Grotta d’Acqua
 SS CL-AG (Strada degli Scrittori uscita Delia-Sommatino)

Tel. +39 0934 930088 - Tel. +39 0934 932516  - Fax +39 0934 1900950 - 0934 931271- Mob. +39 389 0505431
e-mail: info@gruppodiliberto.it

www.gruppodiliberto.it


