


Le strategie commerciali Uniform sono orientate ad un 

rafforzamento del dialogo con il mondo dei progettisti 

e hanno portato alla costruzione di un ufficio interno in 

grado di essere un trait d’union tra professionisti e 

clienti. La Divisione Contract prende la sua forza 

dall’esperienza e dalla competenza tecnica della 

Divisione Facciate Continue (attiva dal 2000) mettendo 

a disposizione una consulenza avanzata per lo sviluppo 

di progetti nei quali inserire i diversi sistemi per 

serramenti esterni e facciate sviluppati da Uniform. 

Uniform wants to strenghten the dialogue with the 

world of designers and has therefore created a 

dedicated internal office acting as a trait d'union 

between professionals and customers.

The Contract Division  draws its strength from the 

experience and technical expertise of the Curtain Wall 

Division (active since 2000), providing advanced 

consulting for the development of major projects in 

which to insert Uniform windows and curtain wall 

systems.

Analisi tecnica
dei progetti

Tutti i progetti provenienti da 

contatti con architetti, 

professionisti e società di sviluppo 

immobiliare saranno fatti 

convergere a Di.Co. che dovrà 

confrontarsi con lo studio di 

progettazione per valutare la 

fattibilità tecnica del progetto, 

arrivando a sviluppare tavole 

tecniche e capitolati. 

Passaggio del progetto 
ai partner

per la produzione

A seguito dell’approvazione da 

parte dello studio di 

progettazione, Di.Co. individuerà 

il partner con adeguata capacità 

produttiva e logistica interessato 

all'elaborazione dell'offerta 

economica e alla realizzazione 

del progetto stesso. 

Follow up con il cliente 
e gli studi

di progettazione

Di.Co. rimane per tutta la durata di 

sviluppo e produzione del 

progetto il punto di riferimento 

per lo studio di progettazione e 

per il partner produttivo.

Technical analysis
of projects

All the projects coming from 

contacts with architects, 

professionals and real estate 

development companies will be 

taken care by Di.Co. for the 

feasibility study and the 

development of technical tables 

and specifications.  

Sharing of the project 
with production partner

Following the approval by the 

design company, Di.Co. will identify 

the partner with proper production 

and logistic capacity and interested 

to define the financial offer and to 

carry out the project itself. 

  

Follow up with the 
client and design firms

For the entire duration of  project 

development and production, 

Di.Co. remains the reference point 

for design studio and production 

partner.
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