
 

 

 

PROFILO AZIENDALE  
Nata tre anni fa come azienda specializzata nell'attività di manutenzione delle industrie 
insediatesi nella Valle del Sacco, STET ha consolidato la propria posizione nell'ambito 
del settore edilizio attraverso una lunga e qualificata esperienza lavorativa vissuta nella 
progettazione e realizzazione delle opere edili. Da sempre orientata al risultato, 
l'Azienda ha accresciuto le proprie competenze interne aumentando il proprio organico 
e dotandosi di risorse professionali specializzate in grado di occuparsi di un progetto 
dalla fase della ideazione a quella della realizzazione, offrendo una risposta “chiavi in 
mano" ad ogni richiesta. L'attitudine alla trasparenza e professionalità nel rapporto con 
il cliente, la capacità di rispettare la tempistica ed i costi preventivati nell'esecuzione dei 
contratti, l'utilizzazione di materiali di sicura qualità, unitamente al rispetto della 
normativa edilizia ed ambientale nella realizzazione delle opere, l'osservanza della 
legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, sono caratteristiche che 
contraddistinguono STET per affidabilità. 

MISSION  
Obiettivo principale è quello di introdurre nel mercato una nuova strategia aziendale 
volta ad affrontare il processo di costruzione con procedure predefinite e 
standardizzate. Il prodotto che si vuole offrire è la materializzazione del progetto 
richiesto dal committente, attraverso il coordinamento e la presa in gestione di tutte le 
professionalità coinvolte nel processo costruttivo. In questo STET basa il proprio 
operato sulla definizione di linee guida finalizzate a garantire la massima trasparenza 
ed a favorire l'instaurazione di un equilibrato e condiviso rapporto contrattuale con la 
committenza, nel comune intento di trasformare l'idea o il progetto in un'opera 
realizzata secondo la regola dell'arte. 

ATTIVITÀ 
STET è in grado di garantire il risultato attraverso un'attenta programmazione e 
pianificazione del lavoro, un sistematico controllo sull'attuazione delle procedure, una 
scrupolosa attenzione alle norme in materia di sicurezza, grazie soprattutto all'impiego 
di materiali di sicura qualità. Nel settore dell'edilizia e dell’impiantistica industriale, più 
che altrove, la capacità di scegliere ed impiegare i materiali tecnicamente più idonei per 
lo scopo da raggiungere  è valore che influisce in modo determinante sulla riuscita 
complessiva del progetto. STET si occupa dell'approvvigionamento con un 
aggiornamento costante sulle offerte presenti sul mercato e sulle più avanzate soluzioni 
tecnologiche 

OPERE CIVILI  

La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di edifici industriali completi delle 
necessarie strutture,  e finiture (pareti, pavimentazioni speciali, controsoffitti, porte ed 
arredi tecnici) di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  
STET dispone delle strutture e delle risorse idonee alla realizzazione di opere “chiavi in 
mano” sollevare completamente il committente dalle incombenze derivanti da un'opera 
edile. 
Chiunque è intenzionato ad intraprendere lavori edili si trova ad affrontare 
problematiche tecniche ed amministrative assai complesse che STET è in grado di 
gestire. 

SETTORI D’INTERVENTO  
L'esperienza di STET nell'edilizia industriale rende particolarmente qualificata la sua 
attività in questo settore. Nel tempo, tuttavia, STET ha raggiunto la capacità di 
conseguire ottimi risultati anche nei particolari settori dell'edilizia commerciale ed 
alberghiera e possiede tutti i requisiti e le certificazioni richieste dalla legislazione per 
operare nell'ambito dell'edilizia pubblica.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIZI   

Strutturato ed organizzato di tecnici qualificati, che ha come obbiettivo la realizzazione 
di progetti 
chiavi in mano, sviluppati secondo i requisiti ed alle esigenze del Cliente nei settori 
dell’Ingegneria Civile, Farmaceutica, Alimentare ed Industriale. I servizi forniti da STET 
comprendono la costruzione e la convalida delle opere fornite, il supporto tecnico e 
specialistico per affrontare sin dall’inizio dello studio di fattibilità, tutte quelle criticità che 
si manifestano nell’ambito progettuale. 

 
 

 

GESTIONE  OPERATIVA  DEL  CANTIERE   

Assistenza tecnica durante l’esecuzione dei lavori; 
Gestione della documentazione di cantiere (fornitori, imprese, sicurezza, Enti di 
controllo ecc.); 
Coordinamento per la sicurezza ai sensi della legislazione; 
Supporto tecnico per la verifica delle congruità delle forniture alle specifiche di 
progetto; 
Controllo della Qualità in  aderenza  agli standard ISO. 
 

 

REFERENZE 
 

BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. Stabil. farmaceutico di Anagni (FR) 
BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. Stabil. farmaceutico di Sermoneta (LT) 
ABOCA S.P.A. Stabil. farmaceutico SANSEPOLCRO (AR) 
PATHEON FRANCE S.A.S. Stabil. farmaceutico BOURGOIN - JALLIEU CEDEX - 
FRANCIA 
PATHEON ITALIA S.P.A. Stabil. farmaceutico di Monza 
PATHEON ITALIA S.P.A. Stabil. farmaceutico di Ferentino (FR) 
PATHEON UK LIMITED Stabil. farmaceutico di SWINDON SN35BZ, ENGLAND - 
GMB 
BSP PHARMACEUTICALS S.R.L. Stabil. Farmaceutico Latina (LT) 
IBM ITALIA Uffici di ROMA 
AGIPHARMA S.r.l. Stabil. farmaceutico POMEZIA (RM) 
KLOPMAN S.p.A. Stabil. tessile FROSINONE (FR) 
ZAMBON Stabil. farmaceutico VICENZA 
BAXTER Stabil. farmaceutico (RI) 
BAXTER Stabil. farmaceutico (PI) 
JANSSEN CILAG S.p.A. Stabil. farmaceutico Latina 

 


