
La nostra storia
La storia della Dazzi SA comincia nell’inverno del 1990 con la nascita di un’idea ben precisa: aprire
una tipografia a Chironico. Davide Dazzi, appena diplomato quale stampatore presso un’azienda
del bellinzonese, decide di lanciarsi in quest’avventura. L’obiettivo prefissatosi per il futuro è
costituito da un grande desiderio di novità e modernizzazione. La “prima pietra” viene posata
il 24 dicembre 1990, grazie alla stampa della carta intestata Tipografia offset Davide Dazzi.
Spettatori i famigliari e gli amici, da sempre parte integrante dell’azienda, che con il loro supporto
ed entusiasmo contribuiscono alla crescita e al successo del progetto.

Qualche mese dopo l’azienda fa spazio al primo stampatore, in seguito da una responsabile del reparto
grafico e, non da ultimo, si unisce il fratello Gustavo. Di formazione contabile, diventa associato e fin
da subito si dimostra un valido braccio destro. Nel 1992 viene compiuto un ulteriore passo verso
lo sviluppo: si acquista una macchina da stampa a grande formato, permettendo così di offrire maggiori
prestazioni alla clientela. Parallelamente all’avanzamento innovativo del reparto stampa, si introducono
dei nuovi computer per facilitare le mansioni creative ed amministrative. Seppure i riscontri positivi
non mancano, i primi anni sono caratterizzati da grandi sforzi, impegni e sacrifici. Fortunatamente
la crescita e l’espansione degli anni seguenti fa sì che l’azienda si ritagli un posto di rilievo nelle Tre Valli
e nel Ticino, offrendo inoltre lavoro ai giovani dinamici residenti nelle vicinanze.

La tipografia offset Davide Dazzi fa spazio alla Dazzi SA nel 2002. Si mantiene il punto di forza,
prefissato sin dal principio: la tecnologia più avanzata. Nel 2003 entra a far parte del parco macchine
la Heidelberg Quickmaster DI Pro che, oltre a realizzare sorprendenti stampati di alta qualità in tempi
di produzione brevi, elimina le lastre metalliche e tutti i processi chimici. In questo modo lo sguardo
al futuro viene maggiormente ampliato, perché una stampa ecologica contribuisce alla salvaguardia
dell’ambiente; forse lavorare all’altitudine di circa 800 metri, forse la cornice montuosa che circonda
la tipografia... ma l’ambiente e la natura occupano un posto speciale all’interno dell’azienda e nei
collaboratori stessi. Per poter far fronte alle richieste di tirature più ridotte, nel 2009 si aggiunge
un’ulteriore macchina: la stampante digitale Canon. Con una qualità costantemente in crescita,
consente di ridefinire la possibilità della stampa a colori e in bianco e nero seppure in piccole quantità.
Rispetto al reparto stampa, il settore grafico non è da meno. Nel corso degli anni si sono aggiunti
molteplici servizi, tra cui la segnaletica, la cartellonistica, la stampa su tessuto (magliette, borse,
divise,...) la fornitura di articoli promozionali e la decorazione. Passo dopo passo, da una piccola
azienda nata all’interno di uno spazio ridotto, si sono aggiunti sempre più locali per ospitare macchinari,
magazzini e nuovi uffici per i collaboratori.

Tutt’ora la Dazzi SA conta ben 12 ambienti, 13 aggiungendo la filiale di Biasca (aperta nel 2012),
in cui vengono svolte le diverse attività racchiuse nelle professioni di amministratore, grafico,
poligrafo, stampatore e legatore. Una catena produttiva, con i diversi mestieri legati fra loro da
un unico elemento: qualità e passione.
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