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Nel 1985 Dino Ghelli insieme all’amata moglie ed a un suo collaboratore, fonda 
“Spazio Verde SNC”, dopo un’esperienza quindicennale nel settore dei “MOBILI DA 
UFFICIO”, con un’attenzione particolare alle Amministrazioni Pubbliche dell’Italia
Settentrionale.
Da questo settore si sviluppa l’idea di aprirsi alla vendita di nuovi elementi di
“ARREDO URBANO” come cestini, fioriere, panchine, pensiline ed altro ancora; un 
nuovo ambito che in futuro lo avrebbe premiato. Infatti, negli anni successivi le vendite 
di campane e contenitori per la “RACCOLTA DIFFERENZIATA” aumentano
esponenzialmente. Tutto nasceva dalla convinzione che l’AMBIENTE che ci circonda 
avrebbe acquistato sempre più importanza.

La società iniziò così a svilupparsi ed a crescere con l’aggiunta di nuovi collaboratori, 
allargando anche l’area di lavoro ed arrivando a coprire l’Italia centrale e meridionale, 
finché nel 18/02/1992 venne costituita “Spazio Verde International SRL”.
Oltre agli articoli di arredo urbano e per la raccolta differenziata, core business iniziale, 
la società inizia a promuovere anche attrezzature per la pulizia stradale, partendo dalle 
spazzatrici stradali più grandi fino ad arrivare alle spazzatrici più piccole da
marciapiede e centro storico.
In particolare con l’azienda scozzese APPLIED-UK nel 1994 inizia un connubio
decennale che porterà questa piccola spazzatrice a lavorare in molti comuni d’Italia 
dal nord al sud, isole comprese.



L’attività cresce e nel 2003 anche la figlia Chiara decide di seguire le orme paterne ed 
inizia a lavorare nell’azienda di famiglia e quasi subito la segue il futuro marito Daniele. 
I tanti e continui successi spronano a cercare sempre nuove soluzioni e prodotti per 
l’ambiente, con un’attenzione particolare alle tecnologie elettriche.

Dal 2014 infatti Spazio Verde International inizia a promuovere un nuovo sistema di 
pulizia attraverso il GLUTTON, ovvero un aspiratore elettrico semovente molto
utilizzato nei centri storici, nelle zone monumentali e laddove macchine più grandi non 
possono arrivare. In particolar modo è apprezzato perché è completamente elettrico e 
per tanto non inquina: una tecnologia ecologica al 100%.

Con GLASDON UK, Spazio Verde International ottiene il mandato per la vendita in
tutto il territorio italiano per prodotti di arredo urbano realizzati in DURAPOL-POLIETILENE, 
una novità per il mercato ormai saturo di prodotti in ghisa e legno.
Negli anni il lavoro aumenta sempre più, grazie alla professionalità della casa madre 
che progetta e sviluppa continuamente nuovi prodotti per soddisfare l’esigenza
contemporanea della RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Nel 2017 Spazio Verde Internationa si aggiudica il premio come miglior distributore in 
Europa, “per i risultati raggiunti nelle vendite”.

I buoni risultati ottenuti in questi anni confermano la sua validità e 

fanno presagire vendite in crescita per il futuro, e la società è sempre 

alla ricerca di nuove tecnologie per l’ambiente, con un’attenzione 

particolare al mercato dell’energia alternativa. 

...l’avventura continua
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