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L’Azienda
Chi Siamo
Solidsteel è un’azienda italiana che produce mobili e accessori per componenti audio e video.
Oltre all’Italia siamo presenti in quasi tutti i continenti, dedicando la nostra attività agli
appassionati di musica e di intrattenimento video e Home Theater.
Il nome dell’azienda “Solidsteel MC Group” racchiude l’essenza stessa del nostro lavoro: in esso vi
è la storicità del marchio, presente dal 1990, e le radici del nostro progetto «MC Group», ispirato
al nostro fondatore Moreno Conti, sfortunatamente venuto a mancare nel 2013.

In Solidsteel realizziamo Racks e Stands per attrezzature Hi-Fi, utilizzando esclusivamente i
migliori materiali, offrendo prodotti di altissimo livello tecnico e qualitativo, realizzati interamente
in Italia.
Con l’obiettivo di proseguire il nostro glorioso percorso nel settore Audio/Video, Solidsteel è
aperta e pioniera nell’utilizzo delle migliori nuove tecnologie e pratiche di gestione, produzione e
comunicazione, grazie ad una squadra di lavoro esperta e appassionata.

MARCO FULLONE
Solidsteel Brand Ambassador

Music Designer, DJ e grande appassionato di
Audiofilia, Marco Fullone è il nostro Brand
Ambassador.
Da molti anni lavora in Radio Monte Carlo, una delle
radio italiane più prestigiose.
Grazie alla sua profonda conoscenza della musica ed
alla forte passione per tutto ciò che ruota intorno a
questo incredibile mondo, Marco è una personalità
unica nel settore. Fan di Solidsteel sin dagli inizi, porta
con se il nostro Brand in giro per il mondo,
rappresentando la nostra eccellenza italiana.
Siamo orgogliosi di essere
professionista come lui.
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Music Enhancement

La passione per la musica è uno dei principali valori in
Solidsteel. E’ il fondamento del nostro lavoro e ciò che
ci guida ogni giorno.
Noi crediamo nella musica e nel suo ruolo di
diffusione della bellezza e di messaggi importanti.
Noi “serviamo la musica” come amiamo dire, e siamo
fermamente convinti del suo potere.
Come Azienda produttrice di mobili e accessori per
l’Hi-Fi, siamo particolarmente collegati a questo
mondo e vogliamo rafforzare questo legame.
Seguendo il bisogno di potenziare strutturalmente le
nostre attività di Marketing e Comunicazione, uno dei
nostri progetti consiste nel coinvolgimento di artisti
musicali appassionati del mondo Hi-Fi.
Valorizzando la musica, le attività, il background e la
loro esperienza da audiofili, siamo convinti che
possano essere i perfetti rappresentanti
veicolare la filosofia del Marchio.
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Il nostro Accordo

Prodotti Solidsteel per l’artista
Saremo felici di fornire all’artista prodotti Solidsteel per migliorare il proprio
Sistema Hi-Fi. Siamo esperti nell’offrire la migliore soluzione per rispondere
alle esigenze presenti e future a seconda dell’impianto, dello spazio d’ascolto,
dello stile e dell’imagine.

Condivisione con i nostri distributori, rivenditori e clienti
Grazie al nostro ampio network di Parners internazionali, Distributori Audio
Video e Rivenditori possiamo veicolare la musica dell’artista in tutto il mondo
sfruttando il nostro target di appassionati di musica di alto livello.

Condivisione sui nostri canali ufficiali
Condivideremo i contenuti dell’artista, per promuovere la sua musica, sui
nostri social, sul sito web e attraverso le nostre attività di comunicazione.

Obiettivi
AUMENTARE LA NOTORIETA’ DEL MARCHIO
L’attività di comunicazione mira all’incremento della conoscenza del Brand nel
mondo. Vogliamo rafforzarla nella nostra community di appassionati di
audiofilia ed accrescerla in altri segmenti di pubblico.

DIFFUSIONE DELLA MUSICA DELL’ARTISTA
Diffusione della musica dell’artista verso una nuova potenziale audience. Noi
produciamo prodotti di grande qualità e vogliamo condividere musica di alto
livello verso un pubblico pregevole.

ACQUISIZIONE DI CONTATTI
La

musica

tende

naturalmente

a

connettere

le

persone.

Crediamo

fermamamente che le cose migliori accadono quando si condividono
intenzioni e attività positive.

LEGAME PER FUTURE COLLABORAZIONI
Questo è solo l’inizio di una potenziale lunga collaborazione. Noi crediamo in
questo progetto e abbiamo molte iniziative da condividere con gli artisti in
futuro, grazie al potere della musica.

Contatti
Antonio Basile
Marketing Assistant
marketing@solidsteel.it
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