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PROBLEMA

Tra le piattaforme online per il design e l’architettura, che consultiamo quotidianamente, ci siamo 
accorte che ne manca una interamente dedicata ai prodotti sostenibili. 

Da interior designer sentiamo la necessità di un sito/contenitore a cui affidarci, che raccolga 
materiali, finiture, arredi e brand con determinati requisiti.
Perchè allora non avere un sito totalmente dedicato al design green? Per altri settori, come il 
beauty e la cura della casa, ne esistono già, funzionano e lo possiamo confermare da utenti attive.

Il modo di progettare interni e arredi sta finalmente evolvendo, mettendo il rispetto per l’ambiente al 
primo posto, applicando sempre più spesso i principi dell’economia circolare.

La nuova generazione Z è già cosciente dell’urgenza e della necessità di questo cambiamento. Pian 
piano anche le generazioni precedenti stanno acquisendo consapevolezza di questo reale bisogno.
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SOLUZIONE

Qui entra in gioco SAM Sustainable Architectural Market.
Piattaforma di servizi online per un design più sostenibile.

L’ utente risparmia tempo nelle ricerche, in unico sito trova tutto ciò che serve per progettare e arredare casa in 
chiave sostenibile.

Selezioniamo arredi e finiture, analizzandone le caratteristiche di sostenibilità. Nella libreria online, liberamente 
consultabile, mettiamo a disposizione i cataloghi e i modelli BIM, tutti facilmente scaricabili.

Pubblica i tuoi prodotti 
nella libreria online

I tuoi prodotti saranno 
consultabili da tutti, entrerai 

in contatto con clienti 
consapevoli.

Raccontaci la tua 
“Storia Green”

Noi la racconteremo sui 
nostri canali social e sul sito 
nella sezione dedicata alle 

news. 

Chiedici la produzione 
dei tuoi oggetti in BIM

Arricchisci la tua scheda 
prodotto e rendi scaricabili i 

tuoi file BIM.
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RICEVI CONTATTI DIRETTI 
SAM SARÀ LA TUA VETRINA
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STORIE GREEN

I tuoi prodotti pubblicati 
sui nostri canali social. 

Raccontiamo la tua storia 
green anche attraverso articoli 

sul sito.

Pensiamo a tutto noi!
Raccontaci la storia del 
tuo brand, il percorso di 

sostenibilità, curiosità e news. 

STORIE GREEN

B

Realizzazione dei tuoi 
prodotti in BIM. Strumento 

sempre più utilizzato dai 
progettisti e sempre più 

richiesto negli appalti pubblici.

MODELLI BIM

C
Pensiamo a tutto noi!

Non farti cogliere impreparato, 
inviaci le misure e le foto 

del tuo prodotto e noi 
realizzeremo il modello 3D.

MODELLI BIM

#unpianetadasalvareunacasadaarredare

Cerchiamo di raggiungere un 
numero sempre maggiore di 

appassionati di design sostenibile.
Accrescerai la tua brand awareness 

e fidelizzerai così nuovi clienti.

UNISCITI A NOI 0,00€/3 MESI 
ti chiediamo di credere nel 

progetto per crescere insieme.

Avrai una scheda dedicata 
a ciascuno dei tuoi 

prodotti green, completa 
di informazioni, specifiche 
tecniche e valutazione del 

grado di sostenibilità.

LIBRERIA ONLINE

Pensiamo a tutto noi!
Compila il nostro questionario. 

Inviaci dati e contatti, lista 
rivenditori,

descrizione del prodotto, 
cataloghi, foto e video. 

LIBRERIA ONLINE



LISTA SERVIZI
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spiegare piu 
approfonditamente

LIBRERIA ONLINE
Pubblicazione dei tuoi prodotti sulla nostra libreria online e di 5 schede 
prodotto, la possibilità di scaricare cataloghi o book foto e file BIM. 
Inserimento in una delle newsletter periodiche con le ultime novità!

RACCONTACI LA TUA STORIA GREEN
1° post su instagram e facebook relativo alla presenza sul sito correlato 
da  stories.
3 post su piattaforma instagram o facebook sponsorizzati, correlati da  
stories.

RICHIEDICI I TUOI MODELLI BIM
Realizziamo i modelli BIM dei tuoi prodotti.

DEM
Servizio di direct email marketing. Invio di newsletter nazionale 
personalizzata in italiano ai nostri utenti.
Mail + richiesta info.

UN GIORNO IN AZIENDA
Vi dedichiamo una giornata in azienda, attraverso la quale raccontare 
al meglio chi siete, come lavorate,alcuni retroscena divertenti. Lo 
facciamo attraverso stories e filmati da pubblicare sui nostri canali 
social e sul nostro blog.

VIDEO PROMO
Realizzazione video Full HD, pubblicazione su sito e social SAM. 

FOTO per WEB e E.-COMMERCE
Shooting fotografico dei prodotti, realizzato in studio.
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www.samproject.it

Marta Delia
cofounder – architect
Sara Malagoli
cofounder – architect

Email: info@samproject.it
Instagram:@sustainablearchitecturalmarket
Facebook:@sustainablearchitecturalmarket



   

UN PIANETA DA SALVARE 
UNA CASA DA ARREDARE

The End!
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