
company
profile



defino-giancaspro.com



dal 1965 per passione



nicola Giancaspro 
“affondare salde le radici nel terreno dell’esperienza per puntare in alto, con slancio deciso ed orgoglioso, progettando il 
futuro.
Questa è la visione che ha ispirato i miei primi passi nella realizzazione di impianti molitori. È l’esempio dei prodotti della terra, 
della passione e dedizione al lavoro instillatemi da mio padre. ancora oggi, dopo quasi 50 anni, io, i miei soci e tutti coloro 
che compatti lavorano per la Defino & Giancaspro continuiamo ad alimentare con lo stesso entusiasmo il nostro lavoro.
come un vestito sartoriale d’alta qualità, ogni nostro prodotto è conforme alle esigenze dei nostri clienti ma sempre coerente 
con il nostro stile e con quello inconfondibile del made in italy e racchiude il perfetto sincronismo tra i reparti. Tecnici esperti 
ed operai instancabili garantiscono la nostra eccellenza per aiutare i nostri clienti a raggiungere la propria eccellenza.”

“firmly rooted in the soil of experience to aim high, with determined and proud burst, planning for the future.
This vision inspired me moving my first steps in the field of milling plants. This is what i follow as an example: the products of 
the soil, the passion and devotion to work instilled by my father. Today, after 50 years, me, my partners and all those who 
work for Defino & Giancaspro keep on nourishing our work with the same enthusiasm.
Just like an high quality tailored dress, our products meet our customers’ requirements but are always consistent with our 
style and with the unmistakable made in italy and hold the perfect synchronism of departments. Qualified engineers and 
tireless workers ensure our excellence to help our customers in achieving their excellence.”     
 

          



impianti e macchine
plants and machines
la Defino & Giancaspro è un’azienda leader affermata nella 
progettazione di impianti e macchine per molini.
il corredo macchine conta più di 50 tipologie in molteplici taglie. 
la quasi totalità dei prodotti offerti viene realizzata all’interno delle 
nostre officine, con tecnologie e competenze tipiche del made 
in italy.

Defino & Giancaspro is a leader, well-established company in plants 
and machinery design for the milling industry.
Our equipment consists of more than fifty types of machines in 
various sizes. We realize in-house the majority of the products we 
offer, with technologies and skills guaranteed by the Made in Italy.

strutture e silos
structures and silos
fin dagli esordi la Defino & Giancaspro ha operato montaggi 
di strutture e silos per conto delle più prestigiose aziende del 
settore.
agli inizi degli anni novanta la crescente domanda da parte dei 
clienti di assistenza diretta e continua, che andasse ben oltre il 
semplice montaggio, ha convinto l’azienda ad avviare le sezioni 
di calcolo e lavorazione diretta per la fabbricazione di elementi 
strutturali, come silos per grano o celle per sfarinati.

Ever since its beginning, Defino & Giancaspro has assembled 
structures and silos for the most prestigious companies in this field.
When, in the early 90’s, customers’ demand for a direct and 
continuous assistance, besides the mere assembling, began to 
increase, the company decided to set up calculation and direct 
working sections in order to start its own production of structural 
elements such as wheat silos or meal bins.

i nostri servizi.
our services. 



assistenza
assistance
i nostri servizi non si esauriscono al momento della vendita. 
l’azienda non offre solamente macchine o impianti, ma una 
soluzione continua alle problematiche e alle esigenze dei 
clienti.
per questo motivo il rapporto con il cliente non termina alla 
consegna della fornitura ma continua attraverso l’ottimizzazione 
e la messa a regime del nuovo prodotto, garantendo supporto, 
manutenzione e assistenza costante.

Our service does not end at the time of sale. Our company aims to 
provide not only machinery and plants, but also a constant solu-
tion to customers’ issues and demands.
In this way, the relationship with the customer goes beyond the 
supply, with the optimization and the start-up of the new product 
and further support, maintenance and assistance.

settori di intervento
areas for action

molini;
mangimifici;
pastifici;
Stoccaggio;
Strutture metalliche.

Mills;
Feed mills;
Pasta factories;
Storage;
Metal structures.
 

tubazioni e accessori
pipes and accessories
l’azienda si è negli anni specializzata nella realizzazione di 
tubazioni e accessori in acciaio al carbonio e inossidabile 
tanto da rappresentare oggi uno dei più attrezzati centri di 
produzione e distribuzione del sud italia. 
Tale fama è dovuta alla precisone e accuratezza delle 
lavorazioni, all’utilizzo di macchinari all’avanguardia e alle 
comprovate tecniche di saldatura che consentono di ottenere 
un’eccellente finitura.

The company is a specialist in realization of carbon and stainless 
steel spouting and accessories so much that today is one of the 
most equipped centers of production and distribution in the south 
of Italy. 
Its success lies in the precision and accuracy of working, in the use 
of cutting-edge machinery and certified welding techniques which 
offer an excellent finish.

progettazione
design
ingegnerizzazione, prototipazione e sviluppo costante ga-
rantiscono sempre ai clienti il prodotto migliore. nella Defino 
& Giancaspro la progettazione è intesa con il concetto più 
globale di organizzazione del lavoro, atta a trasformare ogni 
requisito o idea in una specifica di prodotto.
Gli uffici tecnici e la sezione di ricerca e Sviluppo sono co-
stantemente al lavoro, nell’ampliamento della gamma di pro-
dotti disponibili e nell’aggiornamento e perfezionamento delle 
macchine realizzate.

Engineering, prototyping and continuous development ensure 
always the best product to the customer. In Defino & Giancaspro 
design is meant with the overall conception of working planning, 
with the aim to turn ideas and requirements into product 
specification.
Our technical an R&D departments are constantly at work to 
provide a wider range of products and more updated and improved 
machines.



Una realtà consolidata.
a consolidate reality.

l’avventura della ditta Defino & Giancaspro parte nel 1965 a Gravina in puglia (Bari-italia) dalla passione per il mondo dei cereali 
di alcuni artigiani che si dedicavano al montaggio di piccoli impianti molitori avendo come unico capitale la dedizione e il lavoro 
delle proprie mani.
Dall’esperienza acquisita lavorando in tutto il mondo, giunge la decisione di fondare nel 1989 la Defino & Giancaspro S.r.l., con 
sede in un piccolo opificio e poche unità lavorative e macchine per la lavorazione del ferro.
oggi l’azienda ha sede in uno stabilimento di circa 7000 metri quadrati, conta più di 70 dipendenti oltre a varie collaborazioni 
esterne e si suddivide in vari reparti con macchine all’avanguardia per la lavorazione di differenti tipi di materiali.
fondamenta solide e attenzione al progresso tecnologico sono tali da proporre, per gli anni a venire, la Defino & Giancaspro 
S.r.l., ad assumere un ruolo importante nel mercato locale, nazionale e internazionale della realizzazione di impianti per lo stoc-
caggio e la trasformazione dei cereali.

Defino & Giancaspro began its adventure in 1965 in Gravina in puglia (Bari- italy), thanks to some craftsmen, whose chief oc-
cupation was the assembling of milling plants and whose only capital was the work of their hands and their commitment to the 
world of wheat and cereals. 
Working all around the world they gained experience and skills and decided, in 1989 to establish the Defino & Giancaspro S.r.l. 
in a small mill with few working units and machinery for ironworking. 
nowadays, the company has his seat in a 7000 square-meters establishment, with more than 70 employees and various exter-
nal partners. it is provided with many departments and cutting-edge machinery for the processing of different kinds of materials.
Thanks to its solid foundations and the attention to technological progress, the Defino & Giancaspro S.r.l. is gaining a prepon-
derant role in the local, national and international market in the field of milling plant production.



“Sarti” che vestono il vostro molino.
“Tailors” for your mill. 

l’esperienza della Defino & Giancaspro “affonda le sue radici nei tempi in cui i molini si facevano di legno”. il mastro montatore 
Vito antonio Giancaspro, padre dell’attuale amministratore, possedeva competenze in diversi settori quali falegnameria, mecca-
nica, impiantistica, carpenteria e tecnologia alimentare.
il carattere “artigiano” resta cardine dell’attuale filosofia aziendale e ne è il punto di forza. al cliente non viene semplicemente 
offerta una macchina, ma la tecnologia che ruota attorno ad essa e tutti i mezzi per adeguarla alle proprie caratteristiche sfrut-
tandone tutti i vantaggi.
Si realizza così un “vestito su misura” che si adatti alle necessità del cliente.

Defino & Giancaspro “has its roots in the time of mills made by wood”. The master-fitter Vito antonio Giancaspro, the father of 
the current director in office, had many skills in various fields such as carpentry, mechanics, plants and food technology.
The “craft” feature is the cornerstone of the company and its main asset. We can offer to our customers not only a simple 
machine but the whole range of technologies concerned e and the resources to fit their characteristics, exploiting its advantages.
We realize a “tailored dress”, fitting customer’s requirements.



formazione per evoluzione.
Training for evolution. 

l’implementazione di nuovi sistemi di gestione e metodi di lavoro all’avanguardia richiede che ogni dipendente impegni una parte 
delle ore lavorative annue alla formazione. accanto all’impagabile trasferimento delle competenze ed esperienze derivante dal 
confronto interno, l’azienda è affiancata da enti esterni di formazione.
Tutto ciò nella piena consapevolezza che ad una costante crescita professionale dei dipendenti corrisponde un incremento del 
valore dell’organizzazione.

implementing new management systems and cutting-edge working methods requires each employee to commit part of his 
working time to training.
external training agencies collaborate with the company to provide support in addition to the precious exchanges of skills and 
experiences taking place within the company.
in fact, the employees’ constant professional growth allows the company value to raise.



politica per la Qualità.
policy for Quality

in un contesto di elevata competitività come quello del settore meccanico, la costante innovazione tecnologica e la ricerca delle 
soluzioni vincenti, non possono prescindere dall’attenzione al dettaglio che costituisce per la Defino & Giancaspro un obiettivo 
di costante attualità.
analisi del mercato e attenzione alle esigenze del cliente spingono a lavorare puntando all’utilizzo di tecnologie, esperienze, 
soluzioni impiantistiche e materiali selezionati con cura e scrupolosità.
“Si è soddisfatti del proprio lavoro, solo quando il cliente è soddisfatto”. Tenendo fede a questo principio, la Defino & Giancaspro 
ha voluto garantire la Qualità della propria produzione adeguandosi alla norma internazionale Uni en iSo 9001 e a certificando 
tutti i processi di saldatura secondo norme Uni.

The mechanical sector is characterized by a high level of competitiveness.
Thus, Defino & Giancaspro combines the continuous technological innovation and the research for the best solutions with the 
care for details.
market analysis and attention to customer’s needs push our work in direction of using technologies, experiences, plant solutions 
and carefully selected materials.
always keeping faith to the idea that “we are satisfied with our work, only when the customer is”, Defino & Giancaspro is engaged 
in ensuring Quality, conforming itself to Uni en iSo 9001 international regulation and all welding processes to Uni regulations.



noi verso l’ambiente.
our way to the sustainability.

la Defino & Giancaspro considera la responsabilità nei confronti dell’ambiente al pari degli altri aspetti gestionali e produttivi, 
tanto da essersi certificata con la norma internazionale Uni en iSo 14001.
punti cardine di questa politica sono:
 •  rispetto delle normative ambientali.
 •   eliminazione e/o riduzione delle emissioni, scarichi e rifiuti inquinanti e ottimizzazione del prelievo di risorse (energetiche, 
    idriche e di materie prime)
 •  Valutazione dell’impatto ambientale delle proprie attività

circa il 70% dell’energia che alimenta il nostro stabilimento è prodotta da fonti rinnovabili, ed è attivo il nostro nteresse verso le 
forme di produzione di energie pulite. la Direzione Generale impiega quotidianamente numerose risorse umane e finanziarie, 
per favorire la piena divulgazione della propria politica ambientale, nella piena consapevolezza che un mondo migliore sia un 
diritto di tutti.

Defino & Giancaspro is highly concerned with the responsibility towards the environment. in fact, it is certified with the Uni en 
iSo 14001 international regulation.
The company pays special attention to:
 •  respecting environmental laws.
 •  eliminating  and/or reducing polluting emissions and waste; optimizing  the use of energy, water and raw materials  
    resources
 •  The environmental impact assessment of its work.

approximately the 70% of the energy used in the establishment is produced from renewable sources, and is constant and acti-
ve our nteresse towards forms of clean energy production. The General management engages various human and economic 
resources to fully spread its environmental policy because we all deserve a better world.





“L’ ECCELLENZA 
NON è UN OBIETTIVO 
MA UNA STRADA DA 

TRACCIARE.

“eXcellence iS noT a Goal To Be acHieVeD 
BUT a paTH To Be TraceD.

AIUTIAMO 
I NOSTRI CLIENTI A 

PERCORRERE 
LA PROPRIA 

ECCELLENZA”

We aiD oUr cUSTomerS To WalK THeir 
eXcellence”





Successo in 
tutto il mondo.
Worldwide 
success.
Già da anni la Defino & Giancaspro distribuisce 
direttamente o indirettamente i propri prodotti in 
tutto il mondo. 
Questi prodotti non tradiscono le aspettative di 
chi cerca la qualità e l’affidabilità tipica del made 
in italy.

for many years, Defino & Giancaspro has been 
delivering its products all around the world, both 
directly and not. 
These products will not disappoint the expecta-
tions of people interested in the typical made in 
italy quality.





le nostre Garanzie.
our warranty. 
Da alcuni anni a questa parte la Defino & Giancaspro s.r.l. ha voluto ulteriormente investire nel sistema di qualità attraverso nuove 
certificazioni sul sistema di gestione industriale. pertanto l’azienda, ha lavorato su tutti i livelli per l’ottenimento delle certificazioni 
alle norme internazionali iSo di QUaliTa’ (Uni en iSo 9001) e amBienTale (Uni en iSo 14001), e questo lavoro continua e 
rimane costante ogni giorno per il mantenimento di tali certificazioni nel pieno rispetto dei principi che esse stesse rappresentano.
oltre alle prime due la Defino & Giancaspro certifica su scala internazionale i propri proceSSi Di SalDaTUra.

for some years, Defino & Giancaspro S.r.l. has also been investing in the quality system with new certifications about the 
industrial management system. 
Therefore, the company has been working to gain certifications to international regulations such as QUaliTy iSo (Uni en iSo 
9001) and enVironmenTal (Uni en iSo 14001).
We hold on keeping these certifications constantly, fully respecting what they truly represent.
moreover, Defino & Giancaspro internationally certifies its WelDinG proceSSeS too.

Certified Company
UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 3834-2

Attestato di denuncia
dell’attività di Centro di

Trasformazione N° 601/10
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