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Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi è di fondamentale importanza 
far vivere i nostri collaboratori in un ambiente sereno e genuino, dando ascolto
ai loro bisogni e opinioni, promuovendo l’aggiornamento continuo.
Grazie a questa propositività , affianchiamo i clienti con servizi di assistenza
tecnica e certificata ISO 9001:2008, allo scopo di garantire prodotti
e servizi sicuri, affidabili e di buona qualità.

S.T.L Design  & Tecnologia fa parte del gruppo di studio CSR di Vicenza (Corporate
Social Responsibility), partecipa a momenti di incontro con aziende attive
nella promozione della responsabilità di impresa e ha aderito al Progetto
“Dal fare al dire”la divulgazione delle buone pratiche aziendali.

S.T.L Design & Tecnologia è orgogliosa d’aver ottenuto il  RATING DI LEGALITA’,
uno strumento innovativo sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia,
che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità,
della trasparenza e della responsabilità sociale. E’ stata stipulata, inoltre,
una CARTA DEI VALORI,DEI PRINCIPI E DEGLI IMPEGNI che  sintetizzano i Principi
fondamentali, che si declinano in altrettanti Impegni nei confronti delle persone,
dei clienti, della comunità e del territorio.
 

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
sulla base dei dati del Ministero dell'Istruzione, STL risulta fra quelle che hanno
già ospitato in alternanza scuola-lavoro studenti dell'ultimo triennio delle superiori.
Ha quindi dimostrato di possedere sensibilità sociale e l'approccio etico necessari
per il raggiungimento delle finalità di questo nuovo istituto, introdotto
dalla legge 107/15, che si ripropone di ridurre la distanza tra il mondo
della scuola e quello del lavoro.

CERTIFICATI
DI GARANZIA

Vieni a visitare il nostro showroom a Marostica (Vicenza). La terra delle grandi tradizioni,

come gli scacchi e i sapori antichi delle ciliegie. In questo territorio abbiamo individuato

i migliori artigiani con i quali collaboriamo per offrire un ineccepibile servizio di allestimento
su misura e contract di alta qualità.

SIAMO A:

63 km da Padova 

95 km da Venezia 

55 km da Treviso

29 km da Vicenza

CONTATTI



I NOSTRI OBBIETTIVI

CATEGORIE

STL Design & Tecnologia è un’azienda presente nel mercato della provincia di Vicenza dal 1966.
Ogni giorno, con costanza e dedizione il nostro staff si impegna e propone soluzioni Innovative
e sostenibili. Seleziona prodotti e servizi di design e tecnologicamente avanzati, che rispondono alle 
esigenze dei committenti, anticipando le loro necessità ed esigenze nel settore: Office Automation &IT e 
Soluzioni documentali, Visual Solution, Arredo Contract e Retail.

STL Design & Tecnologia cura il benessere delle persone, ponendo al centro il cliente e le sue richieste, 
porta l’innovazione negli ambienti e ripensa a 360° spazi dinamici e funzionali in grado di agevolare il 
flusso di lavoro, in linea con le avanguardie e le ultime tendenze.

Collabora con fornitori e professionisti possibilmente locali, con cui condivide principi e valori che le 
hanno permesso di creare una collaudata rete di partnership.

STL Design & Tecnologia instaura relazioni trasparenti, solidali e durature, proponendosi con passione 
ogni progetto e contaminando le persone con l’entusiasmo che la contraddistingue.

L’AZIENDA

· GENERAL CONTRACTOR
Soluzioni d’arredo per sedi di rappresentanza, Operative, Retail, Residence,
Scuole, Sale Congressi e Auditorium.

· OFFICE AUTOMATION&IT
Multifunzioni, Stampanti, Scanner, Pc, Tablet…

· SOLUZIONI DOCUMENTALI
Gestione documentale, Workflow, Scansioni, Archiviazione e Conservazione Sostitutiva.
Fatturazione Elettronica.

· VISUAL SOLUTION
Monitor Lavagna Interattiva Touch, Display e Videowall.

· CANCELLERIA
Cancelleria, Toner, Cartucce e Accessori per l’ufficio.

· ASSISTENZA TECNICA 
Servizio di assistenza tecnica qualificata e certificata ISO9001:2015.

STL Design & Tecnologia è presente sulle piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) in qualità di fornitore accreditato per la Pubblica Amministrazione di tutta Italia:

· Arredi 104: soluzioni d’arredo e complementi d’arredo adattabili, belli e qualitativamente avanzati

· Office 103: multifunzioni, stampanti, scanner, PC, tablet funzionali a facilitare il lavoro e ridurre i 
consumi, (Monitor Lavagna Interattiva Touch, Display e Videowall) di ultima generazione per garantire 
un’esperienza visuale interattiva ed estremamente immediata

 · Cancelleria 104: cancelleria (toner, cartucce, accessori…)  per uso in ufficio e nell’ambito didattico

 · ICT 2009: prodotti, servizi per l’informatica e le telecomunicazioni 

MODALITÀ
D’ACQUISTO

-PENSIAMO ALLA SALVAGUARDIA DELLE PERSONE 
Viviamo con passione ogni progetto e contaminiamo le persone con l’entusiasmo
che ci contraddistingue. 

-ANALISI E SELEZIONE DEI PRODOTTI PRESENTI
NEL MERCATO IN LINEA CON I NOSTRI VALORI
Selezioniamo e proponiamo solo i marchi migliori.

-CONSULENZA MIRATA E PROFESSIONALE
Proposte personalizzate in base all’esigenza di ogni cliente.

-RISPARMIO SUI CONSUMI
Solo prodotti di ultima generazione dai consumi ridotti.

-CUSTOMER SERVICE ECCELLENTE
Assistenza post vendita, da remoto e on-site.

-SALVAGUARDIAMO L’AMBIENTE
Responsabilità Sociale d’Impresa significa anche rispettare l’ambiente.

STL Design & Tecnologia ti segue con un approccio consulenziale :

• Al momento di una richiesta d’offerta, è molto più conveniente scegliere

“l’offerta economicamente più vantaggiosa”: si tiene conto del 30% del prezzo,

per il 70% della qualità sia del prodotto sia del servizio, offerti dall’ azienda che li 

propone;

•ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) emanato 

dall’UE, è possibile optare per “l’affidamento diretto” al fine di migliorare

le condizioni di servizio per quanto concerne:

*affidamenti di importo inferiori ai 40.000,00 euro per la fornitura di beni

ed inferiori a 150.000,00 euro per i lavori gestibili tramite ordine diretto

*affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie 

per le forniture ed i servizi (209.000,00 euro), mediante procedura negoziata

previa consultazione

*affidamenti di importo entro i 1.000,00 euro, l’acquisizione di beni e servizi

è autonoma, senza obbligo di ricorso a Convenzioni Consip,

Piattaforma Telematica M.E.P.A. 


