COMPANY PROFILE

WELCOME|PLACE 2B

Marco Polo descrive un ponte,
pietra per pietra.
Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?
chiede Kublai Khan.
Il ponte non è sostenuto da questa o da quella
pietra, risponde Marco,
ma dalla linea dell’arco che esse formano.
Kublai Khan rimane silenzioso, riflettendo.
Poi soggiunge:
Perché mi parli delle pietre?
È solo dell’arco che mi importa.

Polo risponde:
Senza pietre non c’è arco.
ITALO CALVINO, LE CITTÀ INVISIBILI

BRAND| EMBRACE THE MEANING

Steele nasce come proposta
innovativa nella gestione delle
forniture specializzate in ambito
siderurgico.
L’obiettivo è mettere in contatto fornitori
altamente
specializzati
con
committenti
strutturati attraverso un modello etico, solido e
trasparente.
Steele nasce dalla fusione dei termini “Steel”,
acciaio in inglese, e “Seele”, anima in tedesco.
Un neologismo pensato per legare in maniera
indissolubile, concreta affidabilità e nobiltà
d’animo nella gestione delle forniture in ambito
siderurgico, estendibile ad ogni settore di
business.

VISION|JOIN THE BUSINESS

La visione di Steele è legata al
cambiamento, alla voglia di cambiare
le cose, di provare a creare dei rapporti
solidi e proficui.
• L’ottimizzazione dei processi interni e non,
mirata ad un innalzamento delle performance
aziendali;
• Durevolezza dei rapporti di collaborazione;
• La reale percezione di un valore, “io lavoro
con te, non per te”.

MISSION|TOGETHER TO GROW

Steele è costruita a partire da una
precisa proposizione commerciale
verso il cliente: non più semplice
vendita “ad ogni costo”, bensì nobile
soddisfazione di un bisogno funzionale
alla riuscita di un progetto.
Il valore dei rapporti umani è il cardine che
sostiene le relazioni di business all’interno di
Steele, il ponte capace di generare genuine
opportunità commerciali continuative e durevoli.

SERVICES|SHARING IS THE NEW WAY

Steele agisce in modo proattivo verso
la necessità di un cliente, cercando
di trovare l’insieme di competenze,
servizi o prodotti ottimale per
la risoluzione completa del suo
problema offrendo alta competenza e
competitività.
Grazie alle competenze interne e della propria
rete, Steele è pronta a posizionarsi sul mercato
come innovativo General Manager per la
definizione di progetti chiavi in mano con
elevata professionalità e attenta gestione dei
budget di investimento.
Steele è una struttura smart, flessibile e
configurabile in accordo alle esigenze del
cliente.
La rete di professionisti e aziende attivi permette
a Steele di accompagnare ogni interlocutore
all’interno di molteplici processi e procedimenti
produttivi, finalizzati alla soddisfazione
reciproca, del committente e del fornitore.

SERVICES|NETWORK

INGEGNERIA

4.0

LAVORAZIONI
MECCANICHE

SISTEMI
AUSILIARI

Sviluppo ingegneria civile,
meccanica ed impiantistica
basica e costruttiva con
i più diffusi software di
settore.

Consulenza e gestione
delle pratiche relative
all’industria 4.0. Supporto
proattivo all’attività di
ingegnerizzazione.

Officine meccaniche
strutturate in grado
di soddisfare a 360°
il panorama delle
lavorazioni.

Studio e fornitura degli
impianti di servizio. Fluidi
primari e secondari a
servizio di macchine e
impianti.

AUTOMAZIONE

TAGLIO
E SPIANATURA

MANUALISTICA
E CERTIFICAZIONI

TRADUZIONI
TECNICHE

Livello 1 e livello 2 di
automazione industriale,
progettazione e fornitura.

Sistemi di taglio e
spianatura lamiera.
Taglio ad acqua, laser,
plasma, ossitaglio.

Stesura di manuali uso
e manutenzione, analisi
rischi e fascicoli tecnici.

Traduzione tecniche
multilingua, attività di
traduzione simultanea
ed assistenza durante
meeting.

CARPENTERIA

TECNOLOGIA

ASSEMBLAGGIO

MATERIE PRIME

Carpenteria leggera,
media e pesante.
Controlli di saldatura,
montaggi e verniciatura.

Assistenza tecnologica
ad impianti o macchine,
schemi di processo.

Assemblaggio
specializzato
di macchine e impianti,
attività di erection in
cantiere.

Fornitura lamiere,
profilati,barre con un
canale diretto tra la
vendita e la lavorazione.

E infatti questa pietra non solo attrae gli stessi
anelli di ferro, ma infonde agli anelli anche
una forza tale che permette loro di esercitare a
loro volta questo stesso potere esercitato dalla
pietra, cioè di attrarre altri anelli, di modo che
talvolta si forma una fila assai lunga di anelli
di ferro collegati l’uno con l’altro, ma per tutti
questi la forza dipende da quella della pietra.
Così è la Musa stessa a rendere ispirati e
attraverso questi ispirati si riunisce una catena
di altri ispirati.
PLATONE, IONE.
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