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Fare rete e sinergie, per sviluppare il mercato, 
ma anche per migliorare costantemente la 
qualità di prodotti, servizi, prestazioni e reti 

infrastrutturali. Partendo dalla conoscenza appro-
fondita di un campo specifico, quello delle dotazioni stradali 
e ferroviarie e, per l’appunto, dalla vocazione a un networ-
king finalizzato ad accompagnare progettisti, enti gesto-
ri e imprese lungo l’intero percorso che porta alla scelta e 
all’adozione della soluzione più adeguata. 
Riflettori puntati su Astepon, un nuovo protagonista 
nell’ambito della consulenza, commercializzazione, mar-
keting, assistenza in materia di Road&Rail Equipment. La 
struttura, diretta da Giorgio Mannelli, una lunga esperien-
za nel settore delle infrastrutture di trasporto, si propone 
come partner tecnico-commerciale innovativo a supporto 
di tutte le fasi dell’attività, dallo scouting al controllo della 
fornitura e oltre, fino a dentro il cantiere: “Puntiamo a di-
ventare una ‘centrale’ di interscambio di soluzioni e buone 
pratiche - spiega Mannelli -, nonché un punto di riferimen-
to per progettisti, gestori e imprese dall’analisi della criti-
cità all’opzione risolutiva, alla gestione del cantiere”. Tra i 
prodotti (e i servizi) che fanno attualmente parte di que-
sto innovativo “catalogo”: barriere di sicurezza in New Jer-
sey, barriere di sicurezza speciali in acciaio Corten e legno, 
attenuatori e varchi, strutture speciali per ponti ferrovia-
ri, attrezzature per la protezione temporanea e la gestione 
“intelligente” del cantiere. nn

DALLE BARRIERE DI SICUREZZA ALLE PROTEZIONI TEMPORANEE. ARRIVA  
UN SERVICE MESSO A PUNTO PER ACCOMPAGNARE PROGETTISTI, GESTORI  
E IMPRESE. DALLA SCELTA DEI PRODOTTI ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

FROM SAFETY BARRIERS TO TEMPORARY PROTECTIONS. A NEW SERVICE TO GUIDE DESIGNERS, 
MANAGERS AND COMPANIES FROM PRODUCT CHOICE TO CONSTRUCTION SITE ACTIVITIES

A new Partner to Network with

To network and to build synergies in order not only to add val-
ue to the market, but also to constantly deliver better prod-
ucts, services, and infrastructure network. Starting from deep 
knowledge of the specific sector of road and railway equip-
ment and out of passion for networking aimed at guiding de-
signers, managing bodies, and companies through the pro-
cess from selecting up to implementation of most favourable 
solutions. AstepOn has come. It is the newcomer on the stage 
of consulting, marketing, and assistance in the field of 
Road&Rail Equipment. Giorgio Mannelli, an expert in trans-
port infrastructure, manages the new venture and, as such, 

with his innovative hard skills and commercial acumen, offers 
support to all phases of an activity from scouting to delivery 
check, to construction site management: “We tend to become 
the hub for solutions and best practices plus the point of ref-
erence for designers, managers and companies from risk as-
sessment, to solution to construction site management”. 
Among the AstepON product portfolio, you can find: safety bar-
riers in New Jersey, special steel safety barriers Corten and 
wooden safety barriers, attenuators and gates, special struc-
turs for railway bridges, equipment for temporary protection 
and “smart” construction site management. nn
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Nuovo partner per fare rete Approfondisci
Delve Deeper

astepON, ovvero “A step on”, un passo avan-

ti, è il nuovo service specializzato in svilup-

po tecnico-commerciale e procurement nel 

campo delle attrezzature stradali e ferrovia-

rie (Road&Rail Equipment) fondato su un’in-

novativa cultura del “problem solving”, che 

ha tra i suoi capisaldi la costruzione di net-

work di mercato funzionali e la soddisfazio-

ne delle specifiche esigenze degli operatori.

astepon.it - info@astepon.it

astepON is the new service specialized on 

techical, marketing and procurement deve-

lopment in Road and Rail equipment based 

on an innovative “problem solving” appro-

ach: its priorities are the construction of fun-

ctional market networks aimed to satisfy the 

specific needs of the operators.


