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realizzazione opere edili

REALIZZAZIONE OPERE EDILI 
da oltre 30 anni con la stessa passione



La nostra storia

Un’ impresa artigiana a conduzione familiare, con il pallino delle costruzioni fin dagli inizi.

Costruita nel proprio paese a Carbonara di Po (MN).

Insieme per un sogno... chi sapeva fare i conti, chi sapeva progettare, chi sapeva costruire 

e chi aveva la visione di esplorare nuovi mercati. 

Il nostro passato è pieno di momenti belli e brutti, sconfitte e vittorie, la nostra energia è 

sempre stata quella di crederci, di non mollare mai.

Perché valori come la correttezza, l’integrità, la professionalità e non di meno il sacrificio, 

sono le colonne portanti della nostra famiglia.

Con la passione del primo giorno…oggi SAIC ha 40 dipendenti che operano nelle diverse 

divisioni aziendali.

Una squadra consolidata messa servizio dei nostri clienti.

                                                                Ci farebbe piacere raccontarti la nostra storia...

Fondata nel 1984, SAIC vanta un’esperienza ultra trentennale nella progettazione e realizzazione di 
nuovi edifici, sia civili che industriali. 

SAIC è un’impresa strutturata per eseguire opere edilizie civili ed industriali. Dispone di un 
ufficio tecnico che gestisce la commessa dalla progettazione alle fasi di lavorazione avvalendosi 
di personale qualificato per il controllo dei vari stadi di avanzamento lavori, nel rispetto del 
cronoprogramma, dei materiali utilizzati e della conformità del progetto esecutivo. 

SAIC è alla continua ricerca di materiali e tecniche innovative per poter soddisfare una clientela 
sempre più esigente e dedica particolare attenzione alla qualità delle maestranze e dei materiali 
impiegati nella realizzazione delle opere.

Grazie al  fornito magazzino edile ed all’ampio parco mezzi, garantisce un puntuale ed efficiente 
rifornimento dei materiali in cantiere, velocizzando la realizzazione del progetto e provvedendo 
autonomamente all’organizzazione della manovalanza e dell’area di lavoro.

Partendo dall’analisi progettuale insieme al committente, SAIC si occupa della ricostruzione di 
immobili vetusti e ammalorati, proponendo migliorie e nuove soluzioni tecnologiche, creando 
maggiore funzionalità e risanando le varie componenti costruttive. 

SAIC ha ottenuto l’attestazione di qualificazione SOA di idoneità all’esecuzione 
dei lavori pubblici per le categorie OG1 IV BIS, OG3III BIS, OG6 II, OG8 I.

OG1 IV BIS: realizzazione di edifici civili e industriali

OG3 III BIS: costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere 
complementari

OG6  II : costruzione acquedotti, oleodotti, gasdotti, opere di irrigazione e di
evacuazione

OG8  I : realizzazione opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e 
di bonifica

Dopo un’attenta ricerca di mercato ed un’analisi delle moderne proposte 
abitative, SAIC realizza un progetto che prevede l’urbanizzazione, 
l’identificazione di modelli abitativi, lo studio di soluzioni d’arredo, ed 
individua le offerte finanziarie in linea con le esigenze delle famiglie.  

Grazie al personale interno dedicato, SAIC realizza piani di marketing per la 
promozione dei modelli abitativi selezionati.

L’ufficio vendite segue infine la clientela interessata dalla fase preliminare 
fino alla stipula dell’atto notarile.  

Con mezzi propri, l’impresa esegue attività di movimento terra, scavi e 
sbancamenti, livellamenti e riporti di terreno.

SAIC dispone di mezzi idonei ed autorizzazioni al trasporto conto terzi di 
rifiuti non pericolosi, inerti, materiali edili, terra, legno, attrezzature da 
lavoro ecc.
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HaI BISOGnO dI eSeGuIre laVOrI edIlI?
SAIC è a vostra disposizione per preventivi ed informazioni sulla 
progettazione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati, sia civili che 
industriali.  
tel. 0386 41792
email: contatti@saicsrl.net
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ImPeGnO!


