
                                                                          

MD Letter Rev.12  Pag.1/4 

 

STEELCO S.p.A 
Completamente partecipata e soggetta 
a direzione/coordinamento di 
INTERNATIONAL STEEL CO. S.p.A. 

Via Balegante, 27 
31039 RIESE PIO X (TV) Italy 

Tel. 0039 0423 7561 
Fax 0039 0423 755528 

E-mail steelco@steelcospa.com 
www.steelcospa.com 

Capitale sociale 
Euro 3.000.000,00 i.v. 

C.F., P.IVA, Numero Registro Imprese 
di Treviso 04311220265 
REA TV 339832 

Steelco S.p.A. 
Innovation. Customization. Excellence. 

Steelco S.p.A. è una realtà italiana tra i principali produttori mondiali di apparati 
e sistemi per il lavaggio, disinfezione e sterilizzazione nell’ambito professionale 
medico-sanitario, nel settore della ricerca scientifica e nell'industria 
farmaceutica, in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete e su misura. 
 
Fondata nell’aprile 2001, Steelco produce le apparecchiature interamente in 
Italia in due sedi principali: nel trevigiano a Riese Pio X, con 5 stabilimenti 
dedicati ai sistemi di lavaggio e alle automazioni, ed a Zoppola nel pordenonese 
con altri 2 stabilimenti per i sistemi di sterilizzazione. 
 
L'ampia gamma di prodotti, l'efficacia e la versatilità delle soluzioni soddisfano 
da tempo i clienti che hanno scelto Steelco come partner per il controllo delle 
infezioni. Una forte capacità d’innovazione ed un’approfondita conoscenza dei 
mercati e delle normative hanno condotto la società a trend di crescita sempre 
più significativi.  
 
Steelco ha apparecchiature installate in più di 100 paesi diversi, una rete 
mondiale di vendita e conta tredici filiali estere: a Kuala Lumpur per l’Asia, a 
Miami per il Nord America, in Ungheria per i mercati dell’Est e la Russia, in 
Messico, Germania, Francia, Spagna, Benelux, Belgio, Svizzera, Austria, 
Norvegia e Danimarca.  
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3La filosofia Steelco  
Con uno sguardo deciso verso i mercati esteri ed un'attività di produzione 
concentrata in Italia l'azienda rappresenta un’eccellenza del settore del “Made in 
Italy” ed è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni che superano gli standard 
di mercato. Nel tempo Steelco ha depositato più di 250 brevetti e ha in corso 
progetti di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti con università in Italia e all’estero. 
 
Ottenere i migliori risultati accordando specializzazione e trasversalità, due 
concetti antitetici che sono tuttavia il necessario presupposto per offrire al 
mercato risposte altamente innovative ed efficaci. Le forti competenze assunte 
nei sistemi di lavaggio professionale - decontaminazione, disinfezione, 
sicurezza, tracciabilità dei processi - sfociano in soluzioni affidabili, altamente 
produttive e compatibili con l'ambiente. 
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Ampia gamma di prodotti 
Soluzioni mirate alla qualità, alla sicurezza, alla produttività e alla compatibilità 
ambientale. Steelco offre in ambito medicale dalle lavastrumenti per servizi di 
substerilizzazione e ambulatori, fino ai dispositivi ad elevata produttività che 
rispondono alle esigenze delle Centrali di Sterilizzazione.  
 
Soluzioni complete con particolare attenzione ed innovazione per i sistemi 
automatizzati di carico/scarico. Steelco offre un servizio completo di 
progettazione personalizzata di centrali di sterilizzazione sia per progetti nuovi 
che di ristrutturazione. 
 
Ha sviluppato inoltre soluzioni efficaci per il trattamento dei più avanzati 
strumenti di chirurgia robotica, per endoscopi flessibili e, unica nel mercato, per 
il riprocesso validato delle sonde transesofagee. 
 
Nel campo farmaceutico e dei laboratori di ricerca, Steelco è in grado di fornire 
soluzioni complete per il lavaggio e la sterilizzazione conformi alle più restrittive 
direttive cGMP.  
 
Le apparecchiature Steelco cGMP sono presenti presso le più importanti case 
farmaceutiche tra le quali: Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, Roche, Sanofi, 
Acell, Ely Lilly, Bayer, Samsung Biologics, Novo Nordisk, ecc. 
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Miele group member 
Il futuro inoltre si annuncia ancora più in crescita, grazie all’integrazione nel 
giugno del 2017 con il Gruppo Mièle. Non solo per il trasferimento in Italia di 
parte della produzione del settore “professional”, precedentemente realizzata in 
Germania e Austria, ma soprattutto per un piano di espansione nei mercati che 
una realtà come Mièle può garantire in termini di qualità, sicurezza, sostenibilità. 
 
Nell'esercizio 2018/2019 Miele Professional ha contribuito al risultato 
complessivo di Miele Cie. KG di 4,16 miliardi di Euro con 621 milioni di Euro, che 
corrisponde a una quota di fatturato del 14,93%. In una situazione di mercato 
estremamente competitiva, Miele Professional è riuscita ancora una volta a 
registrare una crescita sopra la media. Il gruppo Miele conta 20.221 lavoratori 
nel mondo (11.038 solo in Germania). 
 
Steelco S.p.A. conta più di 600 dipendenti e nel 2018 il fatturato è giunto, in 17 
anni dall’apertura, a 103 milioni di Euro, con una crescita del 19,5% rispetto 
l’anno precedente. Un trend di crescita che anno dopo anno è sempre stato a 
doppia cifra. 
 
Le apparecchiature Steelco per il settore medicale sono progettate, costruite e 
validate in conformità alle Norme Europee: EN ISO 15883. Sono Marcate CE 
come Dispositivi Medici in conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE con 
codice n. 0051. L’azienda è inoltre certificata: ISO 9001 e ISO 13485, AEO 
(Authorized Economic Operator) per le semplificazioni doganali, ISO 14001 per 
la Certificazione ambientale. 
 
 
 
 


