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PRESENTAZIONE AZIENDALE  

S.I.A.T.E.  Srl nasce nel 1985 a Cologno Monzese (MI) 

con l'obiettivo di creare, produrre e distribuire 

prodotti innovativi nell'ambito delle applicazioni di 

tecnologie elettriche.  

L'esperienza e know-how acquisiti hanno consentito di 

affermarci come azienda di punta nella realizzazione di 

quadri ed impianti elettrici, conquistando un ruolo di 

eccellenza in scenari di mercato sempre più articolati e 

competitivi.  

Grazie anche alla flessibilità operativa della struttura e 

dell'organico dei lavori si inizia subito negli anni 

seguenti all'apertura, ad intraprendere con reciproca 

soddisfazione lavori di sostenuto peso economico, 

legati a sale controllo, sistemi complessi per raffinerie, 

centrali e stabilimenti produttivi.  

Con la continua acquisizione di tecnologie ed 

esperienze lavorative ci si avventura con ampia 

soddisfazione negli impianti ferroviari, nei sistemi di 

messa a norma delle gallerie, nella realizzazione delle 

infrastrutture tecnologiche e di energia per operatori 

telefonici e televisivi, mettendo sempre a disposizione 

del cliente tecnologia, riservatezza, qualità del 

prodotto e del servizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE 

S.I.A.T.E. Srl born to 1985 in Cologno Monzese (MI) –

italy- with the aim to create, produce an distribute 

innovative products related to application of electrical 

technologies.   

The experience and know-how permitted us to 

become a LEADING COMPANY IN THE PRODUCING of 

control panels, being one of the best companies in the 

complex and competitive market. 

Due to the excellent operativeness and to the internal 

flexibility, the company, since the beginning, starts 

working on important projects related to control 

rooms, complex system for refineries, power stations 

and manufacturing plants.  

With the growing experience S.I.A.T.E. S.r.l. becomes 

to work on rail stations and tunnels projects, on the 

realization  of high-tech infrastructures and power 

systems for communication and telecommunication 

operators, serving the customers with high quality 

products and services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php
http://www.siatesrl.it/settori.php


 
 

 
 

MISSION 

S.I.A.T.E. Srl da oltre 20 anni mantiene una sua identità 

professionale definita già dalla sua costituzione e alla quale 

non ha mai rinunciato.  

I nostri Clienti conoscono bene tale filosofia professionale 

che sfocia in un servizio altamente qualificato, 

personalizzato e continuativo.  

La Missione Aziendale di S.I.A.T.E. è sempre stata quella di 

operare nel settore elettrico e di automazione rispondendo 

con prontezza e flessibilità alle esigenze del mercato e ai 

mutamenti del quadro normativo e conquistando la fiducia 

dei clienti tramite un approccio commerciale innovativo sia 

per quanto riguarda la struttura dell’offerta e dei servizi 

proposti sia per gli strumenti di assistenza post-vendita e di 

customer care.  

La certezza di una produzione di elevata qualità e 

complessità e la certezza di risposte celeri e chiare a tutti i 

problemi, sono le basi di una collaborazione che si esplica in 

un rapporto ottimale con il Cliente.  

Per poter operare con efficacia negli ambiti in cui la nostra 

azienda si colloca, è indispensabile avere la massima rapidità 

e flessibilità nell'evoluzione delle conoscenze e delle 

capacità professionali.  

La Missione Aziendale prevede di cercare di essere in grado 

di far fronte alle necessità che il Cliente evidenzia nel minor 

tempo possibile con la migliore e più completa soluzione 

possibile; per raggiungere questo obiettivo è indispensabile 

individuare un modello nel quale posizionare correttamente 

tutte le attività dell'Azienda.  

Il nostro modello di riferimento prevede di potenziare al 

massimo le conoscenze e le capacità, sia individuali che 

aziendali, necessarie all'individuazione delle soluzioni alle 

problematiche tecniche e progettuali da affrontare.  

Il tutto è calato in un contesto che cerca di agevolare e 

incentivare la condivisione delle esperienze fra tutti i 

collaboratori facendole diventare il più possibile patrimonio, 

in costante evoluzione , dell'Azienda nella sua interezza. 

MISSION 

S.I.A.T.E. Srl, for over twenty years,  is characterized with a 

precise professional identity. 

Our customers well know this professional philosophy that 

consists of a continuous, customized and high quality 

service. 

S.I.A.T.E. mission has always been to operate in the 

electrical and automation market answering to  market 

needs and to law changing with readiness and flexibility, 

winning customers fidelity through an innovative 

commercial approach both for the offer structure and for 

the after sale assistance services.     

As a consequence, our business model is based on the 

strengthening and development of the individual and 

collective skills in order to individuate and solve the 

technical and planning issues of each customer.    

The above becomes possible due to the sharing practise of 

the experiences between working-people that constitute a 

real heritage for the company.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SETTORI DI ATTIVITA’:  

 Engineering 

 Quadri Media Tensione fino 36kV 

 Quadri Power Center fino 6300 A 100kA 1’s 

 Quadri M.C.C. 

 Quadri distribuzione bassa tensione 

 Quadri di Automazione e SCADA 

 String Box 8-10-16-24 

 Quadri Fotovoltaico 

 Schelter – Cabinati di trasformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE OF BUSINESS:  

 Engineering 

 MV Switchboards  36kV 

 Power Center  6300 A 100kA 1’s 

 M.C.C. Motor Control Center 

 LV Switchboards 

 Automation Switchboards 

 String Box 8-10-16-24 

 Quadri Fotovoltaico 

 Schelter – Cabinet  trasformation MV/LV 
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POLITICA DELLA QUALITA’ 

 

Nell'ottica mirata alla prevenzione ed al miglioramento 

continuo del prodotto e servizio, la S.I.A.T.E. S.r.l. si 

configura come un'azienda "quality oriented" 

costantemente impegnata a migliorare i propri prodotti ed i 

propri servizi attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 

di tutto il personale aziendale.  

Da sempre l'aspetto qualitativo rappresenta un punto fermo 

all'interno della nostra filosofia. La Politica della Qualità di 

S.I.A.T.E. S.r.l. può essere riassunta nei seguenti punti:  

 soddisfare al meglio sia con il prodotto che con il 
servizio i propri clienti. La sempre maggiore 
soddisfazione del Cliente è infatti l'obiettivo 
principale che la nostra Azienda persegue. 

 garantire, nelle proprie produzioni ed attività, 
standard qualitativi adeguati alle esigenze dei 
propri clienti.  

 Coinvolgere tutto il personale e i collaboratori, 
compreso quello temporaneo, mediante una 
costante attività di informazione e formazione 
sulla cultura e le tecniche organizzative e gestionali 
(Qualità e Ambiente) onde perseguire il 
miglioramento continuo dei processi. 

 La Politica della Qualità in tutte le sue fasi, 
costituisce elemento di priorità sia per la Direzione 
che per tutti i dipendenti, che assicurano quindi un 
costante impegno personale nel supporto alla 
Politica e nella verifica degli andamenti.  

 Approvvigionarsi di servizi strategici da fornitori 
che abbiano le capacità di soddisfare la miglior 
qualità ad un prezzo competitivo. 

 I nostri fornitori devono essere coinvolti nel nostro 
programma di miglioramento. Essi sono infatti un 
anello della nostra catena produttiva.  

 armonizzare il proprio sviluppo con il rispetto 
dell'ambiente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITY POLICY 

 

S.I.A.T.E. S.r.l., being a “quality-oriented” company,  focuses 

its activity on the continuous improvement of the products 

and services; this aim is successfully pursued through the 

direct involvement of the whole staff. 

 

The quality policy of S.I.A.T.E. can be summarized in the 

following points:  

 

 to fully satisfy the customers both with the 
products and services. 
 

 to grant, in every situation,  quality standards 
suitable to the customers needs. 
 

 to involve all the working staff through a 
continuous training activities in order to achieve 
the general improvement of the processes. 
 

 In fact, the quality policy success is strongly linked 
to the professional and cultural growth of each 
working person; moreover the quality policy, in all 
its phases, constitute the priority both for the 
management and for the other people working in 
the company. 

 To avails of suppliers that are able to provide 
products and services with the best quality/price 
term.   

 Suppliers, being an important component of the 
productive chain,  must be involved in Siate 
improvement quality program. 

 To harmonize our growth and development with 
the attention for the environmental issues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VALORI AZIENDALI 

 

 

Le caratteristiche principali della struttura della S.I.A.T.E. 

possono essere così definite:  

 Elevate competenze tecniche, dinamismo e 
creatività che ci permettono di soddisfare le 
esigenze di ogni nostro cliente e di affrontare in 
modo creativo le esigenze di mercato; 

 centralità del cliente;  

 Onestà, chiarezza, riservatezza e disponibilità 
secondo etica professionale;  

 rapidità nelle esecuzioni e nelle risposte con 
raggiungimento dei risultati nei tempi definiti;  

 certezza della presenza futura e stabilità societaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPANY VALUES 

 

The main features of S.I.A.T.E. structure can be defined as 

follows:  

 High technical skills, flexibility and creativity that 

allow us to compete in the market and satisfy our 

customers. 

 Attention to the customers. 

 Readiness, with achievements of the targets within 

established dates 

 Respect of professional ethics and of 

environmental issues 

 Company stability 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

   REFERENZE                                                                                  MAIN REFERENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABB            

 ABB SAE SADELMI 

 ALSTOM POWER 

 AEM COM 

 AEREOPORTO MALPENSA 

 BROWN BOVERI 

 DRESSER RAND 

 FASTWEB 

 TELECOM 

 TELECOM SPARKLE 

 INGERSOL  RAND 

 SADELMI 

 SIRTI Spa 

 TECNINT Spa 

 ENERQOS 

 IMMSI 

 IRITEL 

 PAPA WITHFORCE 

 EDF ENR 

 ENI 

 RFI 

 IRCA 

 SPEA 

 GE Power & Water 
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