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STEA è una società a socio unico, di proprietà di INNOVO Engineering e Construction 

limited, che si occupa di progettazione di ingegneria integrata. 

Offre servizi di alto valore professionale ed equipaggiamenti tecnologici per energie 

rinnovabili, settore nautico, logistico e dei traporti, compresi l'approvvigionamento di 

materiali, apparecchiature e servizi di consulenza sia tecnica che gestionale. STEA 

sviluppa, progetta, implementa e mantiene integrato un pacchetto completo di soluzioni 

tecniche per la propria clientela, operante principalmente nell’area del Mediterraneo. Il 

team di STEA realizza un’ampia gamma di attività a partire dagli studi concettuali a lavori 

di progettazione, realizzazione, vendita o noleggio di attrezzature e materiali. 

L'oggetto sociale si estende pertanto a molteplici settori: 

1) attività di concezione, progettazione, realizzazione, vendita o noleggio di prototipi, 

mezzi, sistemi operativi destinati ad applicazioni nel settore marino, navale e 

terrestre;  

2) costruzione di opere a mare e a terra anche attraverso l'acquisizione di beni, servizi e 

prestazione da terzi; 

3) progettazione, costruzione, montaggio, installazione, fornitura, manutenzione, 

riparazione, rimozione, trasporto, noleggio, acquisto, gestione e vendita di sistemi di 

produzione o stoccaggio galleggianti; 

4) approvvigionamento di materiali, apparecchiature e servizi, relativi alle attività 

descritte ai precedenti punti 1), 2) e 3); 

5) servizi di consulenza per la costruzione, manutenzione e per le operazioni concernenti 

le attività descritte ai precedenti punti 1), 2) e 3); 

6) svolgimento dei servizi isps, imdg e quant'altro previsto dal codice della navigazione o 

dalle ordinanze dell'autorità marittima nazionale e gestione di concessioni terrestri e/ 

o marittime, fluviali, lacustri; 

7) gestione di marina o porti ed approdi turistici;  

8) svolgimento di operazioni di carico e scarico, trasporto, movimentazione merci e 

persone nell'ambito di aree portuali o marittime, o fluviali, o lacustri;  

9) noleggio di attrezzature e  aree finalizzate alle attività di cui ai punti 6, 7, 8, nonché  

noleggio e gestione di navi, imbarcazioni, natanti e galleggianti per il trasporto di 

persone e cose.  

 

 

 


