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INDICELa genialità tricolore  

è come la Foresta Amazzonica, il polmone verde 

dell’intero Pianeta 

Il made in Italy è tradizione di famiglia  

e questa famiglia si chiama Italia.

Noi siamo il presente con tanto passato.

Noi possediamo intelligenza, 

buon senso, culto del bello.

Noi costruiamo le cose con personalità.

Noi sappiamo trasformare 

i prodotti maturi in prodotti del domani.

Noi siamo individualisti perché sappiamo 

dosare in modo personale l’ingegno.

Viviamo in un mondo che ci vuole 

tutti uguali, ma noi italiani siamo diversi 

e i nostri prodotti lo dimostrano.

I condottieri dell’industria italiana 

sono dei creativi 

e chi si rivolge a loro entra nel futuro!

The Italian genius  

is like the Amazon Forest: the green lung  

of the entire Planet

Made-in-Italy is a family tradition,  

and this family’s name is Italy.

We are the present, with a lot of past behind us.

We have intelligence, common sense  

and a love for things of beauty.

We make things with character.

We know how to transform established products into 

the products of tomorrow.

We’re individualists, because we know how to apply our 

inventiveness in very personal ways.

We live in a world that wants us all to be the same, but 

as Italians we are different, and the things we make  

and do show this very clearly.

The captains of Italian industry are creative geniuses, 

and when you work with them,  

you’re working in the future!



DOVE SIAMO MISSION
WHERE WE ARE 
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Sirio Antenne nasce nel 1972 a Volta Mantovana, un 

piccolo paesino a pochi chilometri dal Lago di Garda, 

caratterizzato dal suo antico castello medioevale. La sua 

posizione è logisticamente strategica per lo svolgimento 

delle proprie attività e facilmente raggiungibile anche dal 

vicino aeroporto di Verona che dista solo 35km.

Qui Giuseppe Grazioli iniziò la sua attività e fondò 

Sirio Antenne. Egli ebbe l’intuizione di credere nelle 

comunicazioni ‘SENZA FILI’, all’epoca di esclusivo 

utilizzo militare, e di dedicarsi allo sviluppo di più ampie 

applicazioni per uso civile, contribuendo ad una NUOVA 

forma di comunicazione che oggi è divenuta di comune 

uso quotidiano. 

Sirio Antenne was established in 1972 in Volta Mantovana, a small town a few kilometres from Lake Garda, characterized 

by its ancient medieval castle. The company’s location is logistically strategic for the development of its business 

and also easily reachable from the nearby Verona airport, which is only 35km away.

Here Giuseppe Grazioli began his activity and founded Sirio Antenne. He firmly believed in the future of WIRELESS' 

communication, at that time used only by the military, and decided to dedicate himself to the development of wider 

applications for civil use, contributing to a NEW form of communication now in common everyday use. 

Trasformare un concetto di comunicazione senza fili 

utilizzato quasi esclusivamente in ambito militare in 

una applicazione ad uso civile, fornendo un vantaggio 

competitivo all’industria manifatturiera.

To transform a wireless communication concept used 

almost exclusively in the military environment into a 

civil application, thus giving the manufacturing industry 

a competitive edge.
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L’azienda, punto di riferimento per il settore delle 

telecomunicazioni, ha la sua sede a Volta Mantovana (MN) 

dove dispone di circa 5000 mq interamente dedicati a 

ricerca & sviluppo, produzione e commercializzazione 

di antenne professionali e radioamatoriali.

Nata nel 1972 dall’intuizione del suo fondatore Grazioli 

Giuseppe, è ora amministrata dalla figlia Stefania, che 

lavora da oltre 30 anni nell’azienda.

Sirio è strutturata per seguire tutti i processi di sviluppo 

e produzione necessari per la realizzazione dei propri 

prodotti o di progetti “Custom” (specifici per le 

necessità del cliente).

Dal 2004 l’azienda è certificata ISO9001 e segue tutti i 

criteri di controllo qualità, dal progetto alla spedizione 

finale dei propri prodotti.

Nel corso degli anni, Sirio Antenne ha investito risorse 

in apparecchiature elettroniche e macchine CNC per 

garantire la massima flessibilità e autonomia, sia per la 

produzione in serie sia per la realizzazione di Campioni 

e Prototipi indispensabili allo sviluppo di nuovi prodotti. 

The company, a benchmark for the telecommunications sector, has its headquarters in Volta Mantovana (MN) 

with premises covering about 5000 square metres entirely dedicated to research & development, production and 

marketing of professional and radio ham antennas.

Established in 1972, on the basis of an idea of the founder, Giuseppe Grazioli, it is now managed by his daughter 

Stefania, who has been working in the company for over 30 years.

Sirio is organized in such a way as to follow all the development and production processes necessary for the 

realization of its own products or "Custom" projects (customer-specific).

Since 2004 the company has been ISO9001 certified and follows all quality control criteria, from the project to the 

final shipment of its products.

Over the years, Sirio Antenne has invested resources in electronic equipment and CNC machines to ensure utmost 

flexibility and autonomy, both for standard production and for the production of samples and prototypes essential 

for the development of new products.



83%

Fatturato: 
Revenue: 

%83 Europa, Europe
%5 Russia, Russia
%5 USA, USA
%7 Paesi Medio Oriente - Middle East

- 20% - 2014
+16% - 2016
+16% - 2017
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LEADER DI MERCATO MARKET LEADER

Sirio Antenne è presente all’estero tramite una rete di distribuzione che commercializza i prodotti nella maggior 

parte dei Paesi Europei, in Russia e Paesi del Medio Oriente.  Da alcuni anni l’azienda ha iniziato la distribuzione 

anche negli Stati Uniti, puntando sull’italianità e sull’enorme esperienza acquisita negli anni, elementi utili per 

conquistare la fiducia dei mercati mondiali. 

Sirio Antenne operates abroad through a distribution network that markets products in most European countries, in 

Russia and the Middle East.  Some years ago, the company also started distributing in the United States, focusing 

on Made in Italy and the enormous experience acquired over the years, all aspects useful for winning the confidence 

of the global market. 

5% 5% 7%

2014

2016 2017

-20%

+16%
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RISORSE UMANE HUMAN RESOURCES 

35% 65%
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Sirio Antenne conta circa 50 tra dipendenti e collaboratori esterni. 

Negli oltre 45 anni di attività, si è creato un gruppo di lavoro affiatato e coeso, particolarmente esperto nella riso-

luzione delle problematiche quotidiane.

Nel corso degli anni l'azienda si è impegnata in corsi di formazione del personale dipendente qualificandone e 

migliorandone l'attività lavorativa e stimolandone la responsabilità individuale a tutti i livelli, dal produttivo alla 

ricerca e sviluppo fino all'amministrazione.  La presenza femminile è predominante (pari a circa il 65%), in quanto 

la realizzazione dei prodotti richiede una manualità e attenzione prettamente femminili. 

Sirio Antenne has about 50 employees and external collaborators. 

In its over 45 years of business activity, a close and cohesive work team has been created, particularly experienced 

in solving everyday problems.

Over the years, the company has provided training courses for its employees, qualifying and improving their work 

activities and stimulating individual responsibility at all levels, from production to research and development and 

administration. The female presence is predominant (about 65%), as production requires the manual skills and 

attention which only women can provide. 

Una formazione 
professionale 
costante garantisce 
la massima flessibilità 
di produzione

Constant professional 
training guarantees 
maximum production 
flexibility

FORMAZIONE DEL PERSONALE
TRAINING COURSES
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Reliability and quality of raw materials are the strong 
points of the company which, thanks to the atten-
tion it pays to production processes, boasts highly 
reliable products, guaranteeing installations that 
require very limited maintenance. 
The company has always focused on the added 
value of a product conceived and manufactured in 
Italy. Despite Asian competition, which is essentially 
price based, Sirio Antenne has always stood out on 
world markets for its courageous choice to maintain 
production entirely in Italy. 
Another aspect of Sirio Antenne is the department 
dedicated to research and development of new 
products and optimization of production processes. 
The office is organized with cutting-edge instrumen-
ts, electromagnetic simulation software, Anechoic 
Chamber to test the electrical characteristics of the 
antennas in an interference-free environment and 
climatic chamber for the verification of products at 
extreme temperature/humidity. 

PECULIARITÀ DELL'AZIENDA ASPECTS OF THE COMPANY 

Affidabilità e qualità delle materie prime sono i punti di 
forza dell’azienda che, grazie all’attenzione che pone 
ai processi di produzione, vanta prodotti altamente 
affidabili garantendo installazioni che richiedono ma-
nutenzione molto limitata. 
L’azienda ha sempre puntato sul valore aggiun-
to di un prodotto pensato e realizzato in Italia. 
Nonostante la concorrenza asiatica, che conta 
essenzialmente sul prezzo, Sirio Antenne si è 
sempre distinta sui mercati mondiali per la sua 
coraggiosa scelta di mantenere la produzione 
totalmente in Italia. 
Un’altra peculiarità di Sirio Antenne è il reparto 
dedicato alla ricerca e allo sviluppo di nuovi pro-
dotti e all’ottimizzazione dei processi produttivi. 
L'ufficio è strutturato con strumentazione all’avan-
guardia, software di simulazione elettromagneti-
ca, Camera Anecoica per testare le caratteristiche 
elettriche dell'antenna in un ambiente libero da 
interferenze, camera climatica per la verifica dei 
prodotti a temperature/umidità estreme. 
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I settori di applicazione dei prodotti Sirio Antenne sono molteplici e variano in base alle frequenze radio utilizzate.  

Dal settore della protezione civile, all’emergenza (Ambulanze, Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine, etc.), alla sicurezza 

e all’Aeronautica, e molto altro.  

Con l’avvento delle comunicazioni Wireless l’ambito si è ampliato notevolmente rispetto alla sola trasmissione “Voce” 

del passato, permettendo anche la trasmissione “Dati”, che trova una miriade di applicazioni nella vita quotidiana. 

L’Azienda è attiva inoltre nello sviluppo e personalizzazione di prodotti ‘Custom’ su misura per il cliente o per 

applicazioni NON standard.

The application areas of Sirio Antenne products are many and varied according to the radio frequencies used.  From 

the civil defence sector, to emergencies (Ambulance, Fire Brigade, Police Force, etc.), and security and aviation, 

and much more.  With the advent of wireless communications, the scope has expanded considerably compared 

to the mere "Voice" transmission of the past, also allowing the transmission of "Data", which finds a myriad of 

applications in everyday life. 

The Company is also active in the development of 'Custom' products tailored to the individual customer or for 

NON-standard applications.

PRODOTTI E SERVIZI PRODUCTS AND SERVICES 
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CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

L’azienda è certificata ISO9001 dal 2004 e nel  2018 si è adeguata alla

nuova versione “2015”.

Nella realizzazione dei propri prodotti, Sirio Antenne rispetta tutte le 

normative di sicurezza sul lavoro e dei materiali utilizzati nel rispetto 

di RAEE e RoHS. 

Nel DNA di Sirio Antenne c’è il desiderio di voler essere sempre in 

linea con le normative europee e internazionali. 

The company has been ISO9001 certified since 2004 and in 2018 

the "new 2015" version has been implemented. 

In making its products, Sirio Antenne complies with all workers’ safety 

regulations and materials are used in compliance with WEEE and RoHS. 

The desire to constantly comply with European and international 

standards is an integral part of Sirio Antenne’s DNA. 
Certificato di Sistema Gestione Qualità ISO 9000-2015
L'azienda è sottoposta a controllo annuale a garanzia del 
mantenimento degli standard qualitativi.

SO 9000-2015 Quality Management System Certificate.
The company is subject to annual control to guarantee the 
maintenance ofquality standards.

Come da normativa europea l'azienda 
segue gli standard di legge per la 
produzione dei propri articoli che sono 
esenti da sostanze inquinanti o pericolose.

As from European legislation, the 
Company follows the legal standards for 
the production of its articles that are free 
of polluting or dangerous substances.

L'azienda è attenta alle tematiche 
ambientali riguardanti lo smaltimento e il 
riciclo dei prodotti. 
The company is careful to environmental 
issues concerning the disposal and 
recycling of products.



COMUNICAZIONE COMMUNICATION

Sirio Antenne si avvale dell’operato di uno studio 

esterno specializzato in comunicazione d’impresa, per 

fornire puntuali informazioni in merito alla propria attività 

tramite la stampa economica nazionale, internazionale, 

specializzata e di settore per essere accreditata 

aumentando il valore del marchio.

Sirio Antenne avails itself of the work of an external firm specialized in corporate communication, to provide accurate 

information about its activities through the national, international, specialized and trade economic press so as to 

be accredited by increasing the value of the brand.
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Via Liguria, 15
46049 Volta Mantovana (MN) - Italy

tel: +39.0376.801515
fax: +39.0376.801254
info@sirioantenne.it

www.sirioantenne.it


