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AstepON, il GATEWAY sul Nuovo Rinascimento Italiano 
nel settore delle infrastrutture Road&Rail 

 

 
 
Tra i protagonisti del Made in Italy dell’innovazione, presenti a Intertraffic 2022, vi sarà anche AstepON, 
società fondata da Giorgio Mannelli ad Arezzo nel 2019 sulla base di una lunga esperienza nel settore. 
 
“AstepON - rileva il fondatore e CEO - è un progetto imprenditoriale concepito con l’obiettivo di fare rete per 
creare valore aggiunto a tutti gli stakeholder coinvolti. Siamo un network votato all’innovazione continua 
che lavora ogni giorno per fare network con i principali protagonisti del settore stradale e ferroviario, dalle 
stazioni appaltanti ai progettisti, alle imprese”. 
 
AstepON, mettendo in campo iniziative tecnico-commerciali mirate e campagne di marketing ad hoc, è in 
grado di aprire le porte del mercato italiano delle infrastrutture e dei suoi protagonisti a chi, in esso, sappia 
e voglia portare autentica innovazione. Lo fa, sviluppando direttamente o insieme ai main partner soluzioni 
innovative, o dando visibilità strategica per esempio sul web (Tender Marketing) a prodotti di aziende 
italiane e internazionali.    
 
“Aprendo le porte” e semplificando le complessità, AstepON si presenta così, essa stessa, come un 
gateway che conduce sulla strada giusta chi accetti la sfida di approcciarsi al mercato italiano in un 
momento storico unico, con le infrastrutture al centro del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza/Next Generation EU più investimenti governativi) che ai sistemi di trasporto ha destinato 
risorse per circa 62 miliardi di euro (circa 31 miliardi solo per le ferrovie). 
 
“Gli ambiti in cui operiamo - spiega Mannelli - sono: barriere di sicurezza con relativi dispositivi di rinforzo, 
barriere antirumore, giunti e appoggi, carpenterie speciali per ponti o altre strutture, sistemi di 
illuminazione, strutture e rinforzi in fibre di vetro. Consapevoli del gap da colmare in fatto di sicurezza, 
attiva e passiva, ma anche di manutenzione e cantierizzazione, abbiamo inoltre intensificato l’impegno nel 
promuovere e diffondere tecnologie che da un lato tutelino il lavoro nei cantieri e dall’altro proteggano le 
nostre infrastrutture, o con alert per monitorarle nel modo più capillare o con materiali innovativi, per 
riqualificarle e renderle sempre più durevoli”. 
 
AstepON ha sede ad Arezzo, in Toscana, patria di Michelangelo Buonarroti e del Vasari, una delle capitali 
storiche del Rinascimento. Oggi, proprio grazie ai suoi tratti distintive, è tra i protagonisti del Nuovo 
Rinascimento Italiano, quello delle infrastrutture da modernizzare innovando e facendo rete.  
 
 
 

Per ulteriori informazioni: +39 0575 452875/ +39 334 7951388 - www.astepon.it – mannelli@astepon.it 

L’Italia e l’Europa si ritrovano a Intertraffic Amsterdam, la manifestazione continentale più importante nel 
suo ambito dedicata a infrastrutture stradali, sicurezza della circolazione, tecnologie per la mobilità e 
sostenibilità ambientale applicata alle reti viarie. Accadrà dal 29 marzo all’1 aprile, in occasione di 
un’edizione storica della fiera, quella del 50° compleanno. 
 


