PRESENTAZIONE AZIENDALE
SanMarco – Terreal Italia, azienda di riferimento tra i produttori di sistemi in laterizio per
l’architettura, si distingue sia nel seguire i più grandi architetti contemporanei con produzioni
particolari, su disegno, sperimentando finiture e colori, sia affiancando i professionisti in
importanti interventi di restauro.
Oggi SanMarco – Terreal Italia è una realtà in grande espansione: conta più di 200 dipendenti,
3 siti produttivi, esportazioni in tutto il mondo. Nel 2011 ha registrato un fatturato di circa 30
milioni di euro e stanzia rilevanti investimenti per la ricerca ogni anno.
L’azienda - che appartiene al gruppo multinazionale Terreal, leader mondiale nell’industria dei
laterizi con stabilimenti in Francia, Spagna, Malesia, Gran Bretagna, Stati Uniti - si propone
come vero e proprio partner: la sua rete di professionisti, agenti e promoter, raggiunge l'intero
territorio nazionale e la sua organizzazione sinergica e dinamica è finalizzata alla costante
ricerca della qualità in tutta la catena del processo produttivo, dalla progettazione alla
consegna.
Da marzo 2011 SanMarco è partner CasaClima, a garanzia del suo impegno costante nello
sviluppo di prodotti innovativi ed ecosostenibili, nonché testimonianza delle sua costante
dedizione alla ricerca di soluzioni per la salvaguardia dell’ambiente.
L’azienda fonda la sua attività su alcuni principi cardine: TRADIZIONE, INNOVAZIONE,
QUALITÀ, SICUREZZA, BIOCOMPATIBILITA’ sono i temi che hanno ispirato la politica
aziendale in passato e continuano ad animarla nelle scelte future.
SanMarco – Terreal Italia è presente sul territorio con tre siti produttivi:
 lo stabilimento d’avanguardia di Valenza (AL), unico per modernità in Europa e sede legale
della società;
 lo stabilimento di Noale (VE), dotato anche di sale conferenze, laboratori di posa e museo
storico dei pezzi speciali;
 il sito produttivo di Castiglion Fiorentino (AR), che possiede uno degli impianti più moderni
per la produzione di mattoni e tavelle faccia a vista, affiancato al preesistente impianto per
coperture.
Dal punto di vista dell’offerta produttiva SanMarco ha da circa due anni intrapreso un percorso
di evoluzione della sua proposta commerciale, puntando in maniera decisa sul servizio al
cliente. La nuova offerta si articola in sistemi costruttivi funzionali: pacchetti completi per
coperture, murature e pavimentazioni composti da più prodotti e completi sotto il profilo
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tecnico-operativo. Una gamma di prodotti in laterizio e accessori dagli elevati standard,
sottoposta a costanti controlli di qualità e garantita SanMarco.
Questi sistemi, diversificati a seconda delle tipologia di paramento murario, di copertura e di
pavimentazione assicurano ai nostri clienti:
- l'approvvigionamento in un'unica fornitura di tutti i materiali indispensabili alla sua attività, con
evidenti vantaggi in termini di risparmio di tempo nella scelta dei prodotti e nella selezione dei
fornitori;
- il rispetto di tutti i requisiti normativi vigenti per le costruzioni;
- una più efficace gestione delle operazioni di posa in opera;
- migliori garanzie nei confronti dell'utente finale rispetto alla qualità dei manufatti e, di
conseguenza, al contenimento dei costi per la loro manutenzione.
Oltre ai prodotti in laterizio (Mattoni, Tavelle, Listelli, Elementi di Architettura, Tegole, Coppi,
Forme Piane…), caratterizzati da elevatissimi standard prestazionali e da severi controlli di
qualità e disponibili in una infinità di forme, colori e finiture, SanMarco Terreal produce
direttamente tutta l'accessoristica di base per le coperture e per i muri faccia a vista. Per gli
altri componenti dei sistemi abbiamo stretto delle collaborazioni commerciali con produttori
selezionati che forniscono le altre tipologie di articoli, alcuni già presenti sul mercato altri
realizzati ad hoc, tutti marchiati SanMarco Terreal e perciò coperti dalla nostra garanzia.
Tutti gli stabilimenti SanMarco-Terreal Italia hanno la certificazione UNI EN ISO 9001:2008,
che dà testimonianza degli impegni presi, degli sforzi effettuati e degli obiettivi raggiunti
dall’azienda nell’ottica di un controllo continuo della qualità del processo produttivo.
Tutti i prodotti SanMarco rispondono ai requisiti richiesti per la marcatura CE.
SanMarco – Terreal Italia, inoltre, commercializza Elementi in cotto per Facciate Ventilate
prodotti nei moderni stabilimenti europei di Terreal, proponendo un’ampia varietà di formati,
colori, finiture e superfici.
Si tratta di prodotti dalla linea architettonica contemporanea per sistemi di facciata opaca e
frangisole con ampia possibilità di customizzazione, pensati per dare forma all’involucro
architettonico immaginato dal progettista.
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SanMarco Terreal Italia è un’azienda del Gruppo multinazionale Terreal
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