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Inizio anni ’60, fase centrale del boom 
economico. Per la prima volta nella storia 
italiana il magazzino assume improvvisamente un 
ruolo decisivo per le imprese che vogliono ridurre i 
costi aziendali al fine di primeggiare sul mercato. Gestire 
al meglio lo stoccaggio dei materiali e la loro rotazione nei 
magazzini, scegliere quali prodotti è opportuno tenere e quali no, 
fornire una corretta formazione agli addetti, diventano problematiche 
decisive da affrontare e risolvere.
All’interno di questo contesto nasce un’idea pionieristica che porterà, 
dieci anni più tardi, a far nascere Samit Srl: coadiuvare le aziende nella 
gestione del magazzino, offrendo loro una consulenza a 360 gradi.
Ideare, progettare e realizzare soluzioni di qualità per una perfetta 
gestione statica e dinamica dei materiali e dello spazio dei magazzini 
è da sempre la missione di Samit che, dopo oltre 35 anni di attività, è in 
grado di soddisfare ogni esigenza delle imprese italiane ed estere, non 
solo nell’ambito dei magazzini ma di tutti gli ambienti aziendali, da quelli 
più specifici con situazioni particolarmente impegnative agli uffici.
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V a l o r i z z a r e  a l 
m a s s i m o  l o  s p a z i o 

aziendale, qualsiasi esso sia, 
garantendo ai clienti un valore 

aggiunto decisivo per aumentare 
la competitività sul mercato. E’ questo 

l’obiettivo che Samit persegue puntando 
decisamente su cinque punti di forza che, 

dopo tanti anni di at tività, sono ormai parte 
integrante del suo DNA.

Approccio globale

Samit si propone come un vero e proprio “solution provider”, 
essendo in grado di affrontare e risolvere tutte le problematiche dei 

propri clienti, non solo in ambito di magazzino ma anche relativamente 
a tut ti gli altri ambienti aziendali, dalla gestione degli spazi e 
dell’arredamento degli uffici, alla risoluzione di problematiche specifiche 
di ambienti come camere bianche e sterili o stanze insonorizzate.
In questo modo, Samit si pone come fornitore unico di soluzioni 
non definite per singolo problema ma multiple e tra loro omogenee e 
integrate. Ciò è consentito grazie alla lunga esperienza nel settore, 
ed anche alla possibilità di avvalersi del suo team di professionisti 
competenti e di squadre di montaggio fidelizzate in grado di gestire ogni 
fase dell’installazione del progetto e, quindi, di ridurre drasticamente i 
tempi di realizzazione.

Rapidità di esecuzione

La grande rapidità di analisi, elaborazione progettuale e 
realizzazione, fa di Samit un’azienda estremamente dinamica, capace 
di fornire in tempi strettissimi ai clienti le soluzioni ideali. Samit non si 
limita infatti a presentare una risposta strettamente legata alla richiesta 
del cliente, ma s’impegna a fornire un ventaglio di soluzioni alternative 
fra cui scegliere quella più adatta alle specifiche esigenze.

Progetti su misura

Clienti speciali meritano soluzioni speciali. Come un sarto che ritaglia 
il vestito sulla base della corporatura del cliente, così Samit studia con 
professionalità e rapidità soluzioni su misura in base alle esigenze delle 
aziende, offrendo realizzazioni fortemente customizzate. Ogni 
soluzione su misura, unica e irripetibile, ogni volta si aggiunge a quelle 
precedenti andando così ad arricchire un portfolio estremamente 
fornito e in continua evoluzione.

Qualità del servizio

In un settore impegnativo come quello industriale, nel quale la sicurezza 
svolge un ruolo determinante, la qualità del prodotto diventa la base 
imprescindibile su cui poggia ogni tipo di soluzione. Samit da sempre 
assicura un’altissima qualità ai propri prodotti, che sono progettati e 
sovradimensionati rispetto alle esigenze tecniche e alle normative in 
vigore, al fine di garantire una sicurezza totale.
Oltre alla qualità del prodotto, è altrettanto importante considerare 
anche la qualità del servizio che Samit offre a tutti i suoi clienti, dai 
più piccoli ai più grandi. Perché ogni cliente, con le proprie esigenze e 
particolarità, è unico e, per questo, speciale.

Soluzioni “chiavi in mano”

Affidandosi alla Samit, il cliente non si deve preoccupare di nulla, dal 
momento della richiesta della consulenza fino a quello della consegna 
e realizzazione della soluzione. Oltre a gestire ogni aspetto delle 
esigenze aziendali, la Samit segue da vicino il cliente anche nella 
risoluzione delle problematiche legate a normative, permessi, 
concessioni, sicurezza, documentazioni, e quant’altro. Un servizio 
a 360 gradi che permette al cliente di dedicarsi completamente al 
proprio business.
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Recupero degl i spazi e dei tempi, 
ottimizzazione del lavoro, organizzazione 
logist ica. Queste sono solo alcune delle 
problematiche che le aziende devono affrontare 
per gestire al meglio i magazzini. In un mercato sempre 
più esigente, la razionalizzazione dei luoghi di sosta delle 
merci, che si traduce in aumento della capacità di stoccaggio, 
la flessibilità di utilizzo e l’affidabilità, diventano imprescindibili 
per ridurre drasticamente i costi di gestione e, quindi, aumentare la 
competitività delle aziende.
Samit è in grado di risolvere ogni tipo di problematica relativa alla 
razionalizzazione degli spazi di magazzino, dalla più semplice alla più 
complessa e particolare, sia attraverso l’uso di attrezzature standard, sia 

ideando e realizzando progetti speciali studiati su misura in base alle 
esigenze specifiche. Le soluzioni comprendono varie tipologie 

di scaffalature (Portapallets, Cantilever, Speciali Drive-In, 
strutture per picking, in acciaio inox e zincate, speciali...).

Il processo che dà vita alle soluzioni Samit 
prevede degli step successivi ben definiti : 
innanzitutto i professionisti di Samit visitano il 

cliente e lo ascoltano attentamente per capire 
le esigenze da soddisfare e le problematiche da 

risolvere; successivamente si effettuano i rilievi degli 
ambienti aziendali interessati (un passaggio fondamentale 

per avere un quadro preciso delle aree di intervento). Sulla 
base delle informazioni e dei dati raccolti viene ideato e redatto il 

progetto per il cliente, completo di disegni accurati per ognuna delle 
soluzioni tecniche alternative proposte, di valutazioni del contesto 
economico e di conclusioni con suggerimenti finali.
Fino a questo punto, la consulenza offerta da Samit è assolutamente 
gratuita e senza vincoli per il cliente, che può decidere liberamente 
se scegliere o meno le soluzioni proposte. In caso affermativo, Samit 
prende in carico il progetto con un approccio globale, gestendo 
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in prima persona 
o g n i  m i n i m o 

det taglio necessario 
per portare a termine la 

realizzazione in modo rapido 
e garantendo il massimo della 

qualità.
In questo senso, la Samit è in grado di 

gestire più cantieri contemporaneamente 
potendo contare su numerose squadre 

specializzate di montatori. Ciò permette di ridurre 
drasticamente i tempi di realizzazione rispetto a un 

progetto gestito da più fornitori.
La Samit gestisce in prima persona anche tutti gli aspetti 

legati alle certificazioni e alle documentazioni che, oggi come 
oggi, assumono un ruolo decisivo per garantire al cliente tranquillità 
e sicurezza. I progetti comprendono relazioni tecniche accurate, 
realizzate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, 
pertanto la Samit segue da vicino il cliente per sbrigare ogni tipo di 
pratica burocratica richiesta dalla legge.
Proprio la sicurezza rappresenta un punto cardine dei progetti 
Samit, che sono tutti ideati e realizzati con coefficienti di sicurezza 
superiori sia alle richieste del cliente, sia a quanto previsto dalle 
normative.
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Scaffalature per Picking

Le es igenze d i  r i sparmio vo lumet r ico sono 
perfet tamente soddisfat te dalle scaf falature per 
picking, integralmente smontabili in ogni componente. 
Sono particolarmente adatte per archivi di biblioteche, 
magazzini di minuteria, uffici e negozi, grazie anche 
alla possibilità di integrare contenitori, divisori verticali 
posizionabili, dorsi e pannelli laterali di chiusura.

Scaffalature Portapallets

Per rispondere alle esigenze di totale utilizzo del 
valore dei magazzini, la Samit prevede scaffalature in 
base alla pluriennale esperienza nel settore. 
La loro totale componibilità garantisce ogni variazione 
sia in lunghezza che in altezza con la posizione 
regolabile dei livelli. 
Rimane comunque fondamentale un dimensionamento 
che consente l’utilizzo, anche futuro, in ogni ambiente 
diverso da quello previsto nel progetto.

Scaffalature in Acciaio Inox e Zincate

Nate per risolvere in modo definit ivo qualsiasi 
problema legato all’ igiene e all’ inalterabilità, le 
scaffalature in acciaio inox e zincate sono ideali 
per ospedali, grandi cucine, industrie alimentari, 
macellerie, laboratori chimici, farmaceutici, concerie, 
celle frigorifere...

Scaffalature Cantilever

Drast ica r iduzione del lo spazio ut i l izzato e 
aumento della capacità di stoccaggio rispetto ai 
sistemi tradizionali. È quanto consentono di fare le 
scaffalature Cantilever che permettono lo stivaggio 
sia di carichi lunghi in fasci sia di lamiere e di pallets 
attraverso l’utilizzo di appositi accessori. Progetti su 
misura permettono di stoccare anche rotoli e coil da 
movimentare singolarmente.

Compattabili Leggeri

Stesso principio concettuale e doppio vantaggio lo 
troviamo nelle strutture compattabili leggere, ideate 
per magazzini, per uf fici o ambienti destinati ad 
archivio contenenti una grande quantità di minuterie, 
raccoglitori, cartelle sospese o documenti vari. Dotata 
di rotaie e scivoli, la struttura si posa sul pavimento 
senza danneggiarlo e permet te di accedere 
all’archivio aprendo il corridoio desiderato con un 
apposito comando. Questi impianti consentono, a 
pari capacità, metà spazio di quello tradizionalmente 
necessario. 

Scaffalature Speciali Drive-In

Se un’azienda ha necessità di porre in magazzino 
un numero limitato di articoli ma in grandi quantità, 
la soluzione ideale sono le scaffalature Drive- In. 
Conosciute anche come “impianti intensivi a tunnel” 
che permettono uno sviluppo in profondità. I corridoi 
di stoccaggio sono dimensionati in base alle misure 
dei pallets da immagazzinare e del carrello elevatore 
atto a prelevarli. Un esempio classico di utilizzo delle 
scaffalature Drive-In è quello delle celle frigorifere, 
per le quali è fondamentale il massimo sfruttamento 
volumetrico. Con le stesse strutture si può evitare 
l’ingresso ai carrelli elevatori predisponendo sistemi di  
movimentazione indipendenti quali “flow-rail” o rulli 
a gravità, per il più elevato numero di referenze 
con una maggiore garanzia di rotazione 
“first-in” o “first-out” dei prodotti.
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scaffalature e strutture per m
agazzini

Compattabile pesante

Uguale capacità di stoccaggio ut i l izzando la 
metà dello spazio, oppure doppia capacità a 
parità di spazio utilizzato. Gli impianti compattabili 
pesanti, sono costituiti da più carrelli mobili (traslati 
automaticamente) sui quali sono fissate le strutture 
Portapallets o Cantilever. Questo concetto permette di 
avere aperto un solo corridoio d’accesso allo scaffale 
desiderato, invece di avere più corridoi di servizio.

Impianti speciali e autoportanti

Realizzati completamente su misura in base alle 
specifiche esigenze del cliente, gli impianti speciali 
autoportanti di Samit sono dei veri e propri capannoni 
dotati di tutti gli elementi necessari: dai pluviali alle 
gronde, dalle scossaline alle zone luce, dalle pareti di 
tamponamento ai portoni di ingresso, fino alla uscite 
di sicurezza. Queste strutture prevedono pertanto 
scaffali con funzioni portanti, tettoia e pareti.

Contenitori, box, paretali, portatubi

Inseribil i s ia nel contesto dell ’ambiente sia in 
scaffalature, oppure accatastabili fra di loro grazie alle 
apposite “orecchiette”, i contenitori proposti da Samit 
comprendo una vasta gamma di soluzioni adatte per 
qualsiasi utilizzo e settore. Ciascuna unità può essere 
studiata e progettata per soddisfare specifiche che 
fanno riferimento a dimensionamenti o caratteristiche 
particolari.

Magazzini verticali automatici

Ridefinire la gestione dello spazio e del magazzino con 
un approccio all’avanguardia è il marchio di fabbrica 
dei magazzini verticali automatici, caratterizzati da 
un’alta automazione grazie all’utilizzo di un software 
gestionale integrato che si interfaccia con altri sistemi 
informativi di gestione aziendale.

E ancora...

Strutture a gravità, Rastrelliere, Elementi di protezione 
e sicurezza, Scaffalature d’arredo, Delimitazioni 
d’ambienti, Mezzi di movimentazione (Carrelli 
elevatori, Montacarichi, Ascensori), Segnaletica...





Nel corso degli anni, basandosi sulla 
percezione delle esigenze espresse dai 
clienti, la Samit ha maturato la consapevolezza 
della necessità di prevedere un servizio completo 
a 360 gradi. Ponendosi come “solution provider” 
globale, la Samit è oggi in grado non solo di affrontare 
le problematiche legate alla gestione logistica dei magazzini, 
ma anche di risolvere i problemi derivanti da ogni tipo di ambiente 
aziendale, sia esso un ufficio o un ambiente specifico per situazioni 
particolarmente impegnative come le camere bianche e sterili o gli 
ambienti insonorizzati.
La nuova area “Ambienti” nasce proprio per garantire al cliente 
un servizio ancora più completo e di qualità. Un servizio nel quale 
alla gestione ottimale degli spazi, si aggiunge un’attenzione decisiva 
all’estetica ed una continua ricerca di nuovi prodotti e materiali. Così 
come accade per le strutture da magazzino, infatti, la Samit propone 
sempre al cliente un ampio ventaglio di soluzioni alternative, nelle 
quali emerge anche l’opportunità, se necessario, di proporre idee 
sempre nuove e innovative.
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I l  p r o c e s s o 
seguito dalla Samit per 

la realizzazione delle soluzioni 
dell’area “Ambienti” segue gli stessi step 

di quello dei progetti di gestione dei magazzini; 
analisi delle esigenze, rilievo degli ambienti, ideazione 

del progetto composto da alternative diverse e completo di 
disegni prospettici, in tutto e per tutto assimilabili a veri e propri 

progetti architettonici. La precisione e l’accuratezza dei rilievi 
permette alla Samit di realizzare progetti che eliminano ogni tipo di 
problema che può nascere successivamente in fase di montaggio.
L’area “Ambienti” soddisfa tutte le esigenze relative a Uffici 
Operativi, Uffici Direzionali, Camere sterili, Protezione passiva 
dagli incendi e qualsiasi altra necessità. Ogni soluzione prevede: 
pareti, controsoffitti, pavimenti (dai galleggianti ai vinilici) arredi e 
serramenti ideati e realizzati ad hoc. Le pareti sono componibili e di 
varie tipologie, dalle più economiche a quelle con estetiche ricercate 
e abbinate ad ambienti particolari. Ogni parete è ideata in modo 
da poter ospitare al suo interno il passaggio dell’impianto elettrico, 
d’illuminazione ed altro.
Altrettanto importanti sono le soluzioni per ambienti più specifici e 
particolari, dotate di tutto ciò che serve a un loro perfetto utilizzo 
in termini di igiene nel pieno rispetto delle normative vigenti per 
camere sterili, e quelle per la protezione passiva dagli incendi.
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Uffici direzionali

Pareti mobili “Executive”

Costituite da pannelli di legno nobilitato distanziati 
tra loro da scuretti vuoti sia in senso verticale sia 
orizzontale, con uno spessore totale di 100 mm, le 
pareti divisorie della serie “Executive” di Samit sono 
composte da montanti in lamiera di acciaio zincato 
sui quali vengono agganciati i pannelli, le parti vetrate 
(visive) e le parti strutturali orizzontali. Lateralmente 
ai montanti sono presenti delle cave da 50x50 mm 
utilizzate per passaggio dei cavi elettrici.

Pareti mobili “Light”

Costituite da lastre di vetro stratificato montate su 
guide di alluminio poste a pavimento e soffit to, le 
pareti divisorie della serie “Light” sono dotate di doppi 
cristalli connessi tra loro da un sistema meccanico e 
chimico che assicura un adeguato isolamento acustico. 

Controsoffitti, pavimenti, arredi

In ambienti direzionali,come negli ambienti operativi, 
vengono realizzati controsof fit t i di ogni genere, 
pavimenti galleggianti, vinilici, legno, resine e arredi 
completi.

Uffici operativi

Pareti Mobili “Basic”

Creare un ambiente di lavoro dotato di comfort e 
funzionalità è davvero semplice e flessibile, grazie 
alle pareti mobili della serie “Basic” di Samit, 
dotate di una struttura portante interna in alluminio 
estruso e in acciaio zincato, e profili esterni a vista 
in alluminio estruso ossidato naturale, garantendo 
il fissaggio dei pannelli in conglomerato di legno 
nobilitato melaminico antigraffio per le parti cieche o 
di cristallo float 4 mm per quelle vetrate. E’ possibile 
inoltre inserire un isolante acustico con un pannello 
semirigido idrorepellente in lana di vetro trattata con 
resine termoindurenti.

Pareti in car tongesso e in lamiera 
precoibentata

Le pareti in cartongesso sono costituite da guida in 
acciaio di sezione ad “U” fissata a terra ed a soletta, 
montanti in acciaio sezione a “C” aventi Nr. 2 lastre 
(una per parte) di cartongesso sp. mm. 13 .
Le pareti in lamiera precoibentata invece,sono 
costituite da un pannello metallico isolante con anima 
in schiuma poliuretanica espansa, autoportante, 
prodotto con tecnologia continua, avente come 
caratteristica fondamentale la possibilità di montaggio 
facilitato per le grandi dimensioni, consentendo di 
diminuire il numero dei giunti, contenere le dispersioni 
termiche, avere un risparmio economico ed assicurare 
un gradevole risultato estetico, permettendo, inoltre, la 
riutilizzazione dei pannelli in caso di future estensioni 
o modifiche, ed assicurare un semplice, rapido ed 
economico montaggio.

Cont rosof f i t t i ,  pav iment i ,  ar red i , 
serramenti

Gli arredi operativi vengono completati con una vasta 
gamma di controsoffit ti di ogni genere, pavimenti 
galleggianti, vinilici, legno, resine e arredi completi.
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Camere sterili
Per risolvere le esigenze delle camere sterili, la 
Samit progetta, produce e installa pareti mobili, 
porte, controsoffitti, arredi modulari come armadietti, 
panche e pass-box e accessori di varia natura ideati 
appositamente per ambienti a contaminazione 
controllata. Tutti i prodotti della serie “STERILE” sono 
realizzati in laminato plastico, un composto scoperto 
all’inizio del Ventesimo secolo dal chimico belga 
Baeckeland e da sempre adottato dalla Samit come 
protagonista delle proprie realizzazioni in questo 
settore. Nel pieno rispetto delle norme EN 438 e ISO 
4586, i fogli di laminato plastico utilizzati dalla Samit 
nascono da un rigoroso processo di produzione: 
strati di materiale fibroso - generalmente carta Kraft - 
vengono impregnati da resine termoindurenti e legati 
per mezzo del calore a una pressione di 100 kg/cmq 
per oltre un’ora, a una temperatura superiore ai 130°.
Questo processo dona al laminato caratteristiche 
uniche quali : resistenza a graffi, urti, umidità, alte 
temperature, agenti chimici, un’estrema facilità di 
pulizia, un ottimo comportamento al fuoco con basso 
sviluppo di fumi e particolari proprietà di antistaticità.

Protezione passiva dagli 
incendi
Obiettivo primario della protezione passiva dagli 
incendi è quella di ridurne al minimo i danni limitando 
gli effetti nocivi dei prodotti della combustione. Fra gli 
accorgimenti più importanti figura la realizzazione 
di elementi strutturali resistenti al fuoco. La Samit 
prevede la realizzazione di strutture con funzioni 
por tant i in acciaio, cemento armato e legno, 
controsoffitti, pareti per la compartimentazione dei 
locali, barriere passive, setti rompifiamma, porte e 

portoni tagliafuoco,complete di Certificazioni Di 
Prevenzione Incendi visionate e compilate da un 

proprio tecnico 818 .
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In un settore sempre più competitivo come 
quello industriale, la riduzione degli alti 
costi di gestione degli spazi è diventata oggi 
una necessità improrogabile per tutte le aziende 
che vogliono primeggiare sul mercato. Per raggiungere 
questo obiettivo, le aziende devono risolvere importanti 
problemi logistici cui quotidianamente si trovano di fronte: 
dal raggiungimento della massima capacità dei magazzini al 
contenimento dei costi di realizzazione degli impianti, dalla flessibilità 
d’uso all’affidabilità delle strutture.

Le soluzioni offerte da Samit attraverso i progetti di scaffalature ed  
impianti risolvono quasi sempre questi problemi. Quando però i 
problemi di spazio all’interno di un magazzino sono notevoli e quindi 
irrisolvibili con una struttura tradizionale, gli impianti a soppalco sono 
la soluzione ideale. I soppalchi possono essere dotati di scaffalature 
o intelaiati : nel primo caso le parti inferiori e superiori possono 
ospitare pallets o merce sfusa; nel secondo caso la parte inferiore 
portante è realizzata con colonne, mentre quella superiore è dotata 
del solo piano di calpestio con il relativo parapetto di sicurezza. Ogni 
impianto inoltre può essere dotato di pannellature di chiusura per 

formare singoli ambienti con accesso riservato agli operai o per 
creare box-ufficio all’interno di grandi locali di lavoro.

24
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Soppalchi per ogni esigenza

Il massimo recupero di spazio lo si può ottenere 
con una specifica strut tura a soppalco, che in 

ambienti molto alti può essere su più piani. 
Questi impianti non hanno alcun vincolo di dimensione, 

portata e luce libera tra le colonne.
La Samit può realizzare impianti con strutture portanti verticali poste 

a 15/20 mt. tra loro e carichi sino a 2500 kg/mq.
Naturalmente sempre con un sovradimensionamento appropriato 
e certificazioni strutturali secondo le norme antisismiche vigenti. 
Ogni struttura analizzata, progettata e dimensionata dalla Samit 
è in perfetta conformità con le esigenze dell’azienda utilizzatrice 
superando con un adeguato dimensionamento ogni vincolo esistente.
Secondo il concetto di massima redditività l’economia di spazio, 
l’ottimizzazione logistica ed il risparmio di tempo consentono un 
ammortamento immediato dell’investimento tenendo conto 
dell’elevato valore che ha assunto ogni mq. di capannone.
Samit mette pertanto a disposizione l’esperienza di 40 anni per 
risolvere ogni tipologia strutturale ed esigenza specifica.
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Attrezzature per la sicurezza 

Scale e strutture di servizio certificate per esterni, 
secondo le normat i ve v igent i  d i  s icurezza. 
Scale di sicurezza con gradini e ballatoi in grigliato 
elettrosaldato di dimensioni su specifiche esigenze del 
cliente complete di parapetti, progettate e realizzate 
secondo le vigenti normative. L’adozione di una scala 
di sicurezza e antincendio è richiesta e pertanto 
obbligatoria in tutte le strutture pubbliche o aperte al 
pubblico, e in ogni caso in edifici ove sia richiesta dai 
vigili del fuoco, competenti in materia.

Soppalchi a grande portata

Struttura portante idonea per ogni tipologia di merce 
anche particolarmente pesante, con piano atto a 
garantire la più facile movimentazione con carrelli. 
L’ intelaiatura può avere diverse carat terist iche 
costruttive a seconda dei vincoli in altezza.

Soppalchi a più livelli 

Massimo utilizzo del volume con struttura a più piani 
per qualsiasi tipo di impiego. Questa soluzione sempre 
nel rispetto massimo delle normative antisismiche 
consente di incrementare notevolmente gli spazi di 
immagazzinamento grazie a capannoni con altezze 
adeguate allo scopo. 

Soppalchi con ambienti

Realizzazione di impianti idonei ad accogliere uffici, 
laboratori ed anche macchinari di produzione senza 
problemi di peso e di sollecitazione, garantendo 
sempre la più elevata e totale rigidità. Naturalmente la 
struttura è concepita per consentirne la realizzazione 
con ingombri adeguati anche sot to il piano del 
soppalco stesso, avente in molti casi funzione anche 
di controsoffitto.

Coperture esterne

Sistemi di ampliamento esterno con adeguata 
copertura per qualsiasi incremento di spazio. 
Tunnel mobili costituiti da capriate in tubolare 
zincato a bagno caldo, con copertura 
in telo di PVC autoest inguente 
montato aderente alla struttura 
metallica tramite piastre in 
velcro aeronautico ad 
alta resistenza. Possibilità 
di inserimento di oblò 
t rasparente, por te di 
s i cu rez za e por ton i 
rapidi.

Soppalchi sostenuti da scaffalature

Strutture dimensionate in appoggio su scaffalature 
idonee allo scopo e portanti la stessa struttura e moduli 
componibili per sviluppi ed ampliamenti progressivi 
nel tempo. Soluzione questa appropriata solo nei 
casi di strutture aventi portate notevoli per merce 
pesante poiché automaticamente, senza particolari 
accorgimenti, possono sostenere anche il piano 
portante del soppalco.
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L’ap p rocc io  d a  “g e n e ra l 
contractor” si trasforma in una 
sor ta di vero e proprio “boll ino 
di qualità” che Samit garantisce ad 
ognuna del le sue real izzazioni ;  una 
garanz ia comprovata ne l  tempo  che 
assicura al cliente una serie di importanti vantaggi: 
- conoscere fin dall’inizio l’importo complessivo del  
 progetto, senza il rischio di ritrovarsi al momento della  
 consegna con fastidiose “sorprese” di spese non previste; 
- completa sereni tà durante tu t to i l  processo d i 
 realizzazione, garantita dalla capacità della Samit di 
 gestire in prima persona non solo l’aspetto più prettamente 
 proget tuale e realizzat ivo ma anche quello relat ivo a 
 documentazioni, certificazioni legali, pratiche burocratiche; 
- certezza di contenere i tempi di realizzazione con 
 date certe di consegna, r i spet to ad una s i tuaz ione 
 tradizionale che vede coinvolte diverse aziende fornitrici ; 
- opportunità di affidarsi ad un’azienda esperta in grado di  
 trovare le soluzioni su misura più adatte alle esigenze ed  
 ideate per rispettare tutte le normative vigenti, soprattutto in  
 materia di sicurezza.general contractor

general contractor

Il concetto alla base della visione della 
Samit è creare con i clienti una stret ta 
collaborazione finalizzata ad analizzare e 
individuare le soluzioni più adatte alle esigenze. 
Un pensiero che si rivela tanto più attuale al giorno 
d’oggi, in un periodo in cui la necessità primaria è quella 
di concentrare tempi ed energie alla gestione del proprio core 
business.
Proprio intorno a questo principio nasce l’approccio da “general 
contractor” di Samit, ovvero la sua capacità di fornire una 
realizzazione “chiavi in mano” seguendo in prima persona i 
processi dall’inizio alla fine, e permettendo così al cliente di rimanere 
focalizzato sulle proprie attività strategiche. Esattamente come un 
“general contractor”, infatti, Samit è responsabile in toto dell’analisi, 
ideazione e realizzazione dei progetti; gestendo in prima persona 
le metodologie di realizzazione; fornendo i materiali e realizzando 
gli impianti elettrici, idraulici, d’aria e condizionamento e gli accessori 
relativi; gestendo in prima persona le pratiche burocratiche; dirigendo 
i cantieri di lavoro e i professionisti coinvolti; collaudando con cura le 
strutture per garantirne la totale sicurezza.
Grazie all’esperienza maturata in oltre trentacinque anni di attività, la 
Samit è in grado di offrire al cliente le più ampie garanzie in termini 

di qualità di servizio e di realizzazione, rapidità di esecuzione, 
personalizzazione e globalità delle soluzioni.
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