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L’AZIENDA

 SUPERMONTE affonda le proprie radici nel lontano 1950, quando Antonio Monte, in pieno dopoguerra, ebbe l’intuizione di fondare 
una piccola azienda a conduzione familiare di produzione di contenitori di piccola capacità all’epoca utilizzati per l’approvvigionamento  di 
acqua potabile  dalle fontane pubbliche.

 Da quel lontano periodo molta strada è stata fatta.

 Oggi la società è in forte espansione come azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti per l’enologia, 
l’olivicoltura e soprattutto di fusti inox in pressione per bevande alla spina con distribuzione in tutti i paesi del mondo.
Situata, a Nord di Lecce, in una invidiabile posizione geografica che lo rende ben collegato con autostrade, nonché con i porti e aeroporti pugliesi di 
maggiore importanza, attualmente  l’azienda  si estende su di una superficie di circa 55.000 mq di terreno ed è dotata di stabilimenti produttivi  
innovativi ed efficienti.  Inoltre un modernissimo impianto fotovoltaico fornisce costantemente energia pulita in giusta quantità per gli attuali fabbisogni. 
Infine, tutti i processi produttivi, certificati qualità secondo ISO-9001, ambiente ISO-14000, sicurezza OH SAS-18001 e igiene 15593, sono affiancati e  
supportati, oltre che da una piattaforma logistica integrata, da un software di gestione di ultima generazione che ne guida e controlla ogni fase.

 Le specializzazioni, così peculiari,  consentono a Supermonte di disporre di una capacità produttiva  trasversale e completa nel settore 
della lavorazione e trasformazione  della lamiera tale da rispondere a molteplici esigenze del mercato.
Supermonte pur avendo una mentalità europea è totalmente italiana. La tendenza costante al continuo miglioramento è la caratteristica più 
importante dell’azienda  che le consente di avere dinamiche “Market-Oriented” e di seguire i propri clienti con elasticità, prontezza ed elevata sensibilità.
Ed ecco, quindi, che ai materiali ed alle lavorazioni meccaniche di elevatissima qualità si associano:  la garanzia sulla tenuta delle saldature, 
la consegna sollecita, la disponibilità di tecnici pronti a collaborare per risolvere problemi di qualunque natura, la presenza di esperti nella 
tecnica di conservazione di alimenti e, infine, una rete commerciale motivata e preparata  sempre a disposizione  del cliente. Inoltre l’azienda 
è molto attenta al continuo miglioramento della propria  organizzazione e alla gestione finanziaria e amministrativo-contabile, grazie anche 
all’inserimento di nuove professionalità, alla qualificazione di tecnici e impiegati, alla collaborazione di consulenti esterni.

 Tutto ciò testimonia il fatto che Supermonte oggi è un’azienda moderna, dinamica, proiettata verso il futuro e che in ogni momento 
della sua attività non dimentica la propria missione: la soddisfazione del cliente! Dunque l’obbiettivo è un prodotto sempre perfetto ad un 
prezzo conveniente con Qualità, Servizio, Affidabilità e Tecnologie all’avanguardia.

 Queste le  principali lavorazioni:

 L’impiego sinergico di tecnologia e diversi know-how, con il passare degli anni, ha consentito, inoltre, di raggiungere livelli di 
eccellenza tali da meritare la fiducia, attraverso complessi iter di accreditamento da parte di importanti clienti a livello mondiale.
Numerosi poi gli stati esteri in cui esportiamo i nostri prodotti: 

USA, Taiwan, Korea.

 Supermonte ha dei punti cardine che si definiscono “Mission Aziendale”  essi sono: flessibilità,  professionalità,  ricerca costante 
dell’eccellenza, grande attenzione al rispetto dell’ambiente,  alla cura e salubrità dei luoghi di lavoro, alla sicurezza e alla formazione dei 
lavoratori, alla ricerca continua di innovazione tecnica e di prodotto. 
Per attuare tale “mission” sono state avviate importanti collaborazioni con enti di certificazione e di ricerca quali la Ispesl, l’Istituto 
Superiore Italiano della Saldatura e il Dipartimento di Ingegneria dei materiali dell’Università di Lecce. 
Inoltre, l’azienda, si avvale della consulenza dei più importanti studi professionali, presenti sul territorio, specializzati in campo tecnico, fiscale e 
amministrativo.

 Tutto questo, unito alla professionalità dei nostri operatori e dello staff tecnico interno al gruppo, alla competenza di un management 
moderno e dinamico,  fa sì che,  Supermonte, sia ormai posizionata  fra i gruppi leader del mercato di riferimento. 

SUPERMONTE…INOSSIDABILE TRADIZIONE NELL’ INNOVAZIONE!! 



 SUPERMONTE has its roots back in 1950, when Antonio Monte, in the post-war period, had the idea of founding a small family-run 
business producing small capacity containers, which at that time were  used for obtaining drinking water from public fountains.

 Today, the company is rapidly expanding as a leader in the production and marketing of products for the wine and olive growing 
sectors, especially pressurized stainless steel kegs for draft beverages, with distribution in countries all over the world. Located to the north of 
Lecce, in an enviable geographical position well connected by highway, as well as the main ports and airports of the Apulia region, the 

processes, which are quality certified according to ISO 9001, environment ISO 14000, health and safety OHSAS 18001 and hygiene EN 15593 
standards, are run alongside and supported by, in addition to an integrated logistics platform, a latest generation management software 
system that oversees and monitors each stage.

 These specializations allow Supermontet o have a complete, across-the-board production capacity in the sector of processing and 
transforming sheet metal to meet the many needs of the market. Supermonte, despite having a European mentality, is Italian to the core. Its 
commitment to continuous improvement is the company's most important characteristic, allowing it to have a market-oriented dynamic and 
serve its clients with elevated  flexibility, promptness and awareness.
The high quality materials and mechanical production processes are in addition combined with: our welding warranty, swift delivery, the 
availability of technicians ready to work together to solve problems of any nature, the presence of experts in food storage techniques, and 
finally a motivated and prepared commercial network which is always available to the client. Additionally, the company is very attentive to 
the continual improvement of its organizational structures, as well as the management of its finances, administration and accounts, which is 
also achieved thanks to the assumption of new professional competences, highly skilled technicians and employees, and collaboration with 
external consultants.

 All this attests to the fact that today Supermonte is a dynamic, modern company; one which is orientated towards the future but has 
not forgotten its mission at any level of its business: client satisfaction! Our aim is to always provide a perfect product at a reasonable price, with 
quality, service,  reliability and cutting edge technologies.

 The following are our principle manufacturing areas:

 The synergic application of technologies and sector specific know-how, accumulated through the years, has furthermore allowed a 
level of excellence to be reached which merits the trust of major customers worldwide.
We export our products to numerous foreign countries: 

Taiwan, Korea.

 Supermonte has some key points, defined as its "Corporate Mission”, which are: flexibility,  professionalism, the constant search for 
excellence, attention to and respect for the environment, care and health in the workplace, worker safety and training, the constant search 
for product and technical innovation. 
To implement this “mission” important collaborations were initiated with research and certification bodies such as ISPESL (The Italian Welding 
Institute) and the Department of Materials Engineering at the University of Lecce. 
In addition, the company is advised by the leading professional firms in the area, specializing in technical, fiscal and administrative fields.

 All this, combined with the professionalism of our representatives and technical staff within the group and the expertise of a modern 
and dynamic managerial team, ensures that Supermonte is now positioned amongst the leaders in the market sector.

SUPERMONTE…STAINLESS TRADITION OF INNOVATIONS!!
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JOLINOX
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ACCESSORI

5 litri

3 litri

5 litri

3 litri

Hobbistica e Professionale

RUBINETTO IN OTTONE

TAPPO A VITE E GUARNIZIONI

PER JOLINOX

RUBINETTO INOX TAPPO A VITE E GUARNIZIONI

PER OIL 100 LUX & OIL 100 EKO

RUBINETTO INOX

PIEDISTALLI PIEDISTALLO PLASTICA PIEDISTALLO INOX TAVOLINO INOX

(possono essere dotati
 di ruote)



STAINLESS  STEEL  PRODUCTS
Via per Carmiano s.n.
73045 LEVERANO (Le)

Tel. +39 0832 911162
Fax +39 0832 910722

Partita IVA/C.F. 03482780750

www.kegsmanufacturing.com
logistica@domeinox.it
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