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FIT IN TEAM
IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E CRESCITA DI STERCHELEGROUP®
StercheleGroup® è nato dalla naturale evoluzione di una sinergia, molto radicata, fra due aziende
che hanno contribuito a scrivere la storia della prefabbricazione in Italia:
‐ la Sterchele S.p.A., nata nel 1962 come produttore di componenti per l’edilizia industrializzata e
prefabbricata dove, nell'arco dei decenni, ha apportato numerose innovazioni facendo evolvere
tanti prodotti dallo stadio di novità alla completa maturità industriale e commerciale;
‐ la SD S.r.l., nata nel 1981 come produttore di carpenteria metallica ma che si è trasformata
presto, gradualmente ma in maniera totalizzante, nel maggior produttore nazionale di Travi PREM
apportando le più significative innovazioni al prodotto.
La collaborazione fra le due aziende ha portato, nel tempo, ad una specializzazione della prima
nella produzione e nella cantierizzazione dei Sistemi Costruttivi strutturali e della seconda nella
loro ingegnerizzazione e commercializzazione. Parallelamente, la Sterchele S.p.A. si è evoluta nella
Produzione delle Cellule Bagno prefabbricate ed ha sviluppato un ramo di attività nella rivendita di
Materiali edili e di Ceramiche con tanto di proposte "chiavi in mano", specialmente nelle
ristrutturazioni.
Se vogliamo essere ottimisti e dare qualche merito alla crisi di questi anni sicuramente c'è quello
di aver spinto le aziende verso la massima efficientazione dei processi decisionali, progettuali e
produttivi, eliminando ridondanze e cercando, al contempo, di colmare le lacune organizzative e/o
di presenza sul mercato. E' in questo clima, da queste spinte e con questi obbiettivi che è nato ed
è in pieno processo di implementazione il Progetto di Integrazione e Crescita di StercheleGroup®
basato fondamentalmente su una filosofia "lean".
StercheleGroup® è semplicemente un marchio registrato di proprietà di due aziende ma
costituisce il simbolo vivo di un profondo processo di trasformazione, organizzativo e culturale,
che stanno compiendo le stesse, convinte che ciò sia il presupposto necessario, assieme alla
qualità dei propri prodotti e servizi ed al rapporto professionale e personale con i propri clienti e
con i propri partner, per uscire dal tunnel di questa crisi migliori di come ci sono entrate.

Amministrativamente e contrattualmente, sia con i Clienti che con i Fornitori, i soggetti giuridici
rimangono le singole aziende Sterchele SpA ed S.D. Srl, che mantengono la totale continuità
contrattuale, mentre sul piano organizzativo StercheleGroup® propone tre linee di prodotti e
servizi: I Sistemi Costruttivi Strutturali, Le Cellule Bagno Prefabbricate ed i Materiali per l'Edilizia ed
il Cantiere. Tutte e tre le linee, proposte sia con la sola fornitura che con un servizio di Posa in
Opera.
Per l'operatività, ognuna delle linee di prodotto elencate gode di una propria struttura
commerciale e tecnica sufficiente a rispondere con celerità alle richieste del mercato ed in
particolare dei progettisti, delle immobiliari, delle imprese e/o dei privati mentre, per la massima
economicità ed efficienza, sono mantenuti in comune i servizi trasversali come gli acquisti,
l'amministrazione, la logistica, la Ricerca e Sviluppo e la Comunicazione.

Naturalmente sarà il mercato a giudicare la bontà e l'efficacia di questo progetto ma una cosa è
certa: la Proprietà e la Dirigenza del Gruppo Sterchele hanno profondamente compreso che la crisi
degli ultimi anni non poteva essere affrontata con strumenti "congiunturali" ma che era necessaria
una rivisitazione capillare e "culturale" di tutta l'azienda, dei suoi processi, della sua
organizzazione, dei suoi prodotti e, ultimo ma non ultimo, dei canali di comunicazione con i suoi
clienti.

