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La storia di Samauto nasce dalla storia di una famiglia. 
Quella del Comm. Raffaele Annoscia, che nel 1940 
fonda a Bari una delle prime aziende di produzione di 
accumulatori del sud Italia, la Titano Sud.
Nonostante il Paese (e il mondo intero) affronti uno dei 
suoi periodi più bui, la famiglia Annoscia rinasce dalle 
ceneri e porta avanti il proprio progetto con coraggio 
e ostinazione, costruendo un’azienda solida e attenta 
all’evoluzione del mercato e alle sue esigenze. 
Da queste basi più che solide, nel 1984, Antonio 
Annoscia, figlio di Raffaele, e Pietro Salamina 
fondano Samauto, convertendo il core business dalla 
produzione alla commercializzazione di batterie per 
autoveicoli.
Il successo dell’azienda si basa dunque sul “sapere di 
famiglia”, ottime capacità imprenditoriali e politiche 
commerciali oculate e vincenti: un mix che ci ha 
permesso di imporci sul mercato come punto di 
riferimento del settore. 

The history of Samauto begins with the story of a 
family, that of Raffaele Annoscia, who – in 1940 
– founds in Bari Titano Sud, one of the first firms 
manufacturing storage batteries in Southern Italy.
Even though Italy (and the whole world) is facing 
one of its hardest times, the Annoscia family 
rises from the ashes and brings its project along 
with courage and persistence, building a strong 
company, attentive to market’s evolution and needs.
From these more than strong foundations, in 1984, 
Antonio Annoscia – Raffaele’s son – and Pietro 
Salamina establish the Samauto company, turning 
the core business from production to sale of storage 
batteries for vehicles.
Samauto’s success is based on “family knowledge”, 
excellent entrepreneurial skills, and a very accurate 
and successful trade policy: that’s the mix that allowed 
us to stand out as a referring point in this market field.

LA NOSTRA STORIA
OUR HISTORY

Fiera del Levante, Bari 1945
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LA NOSTRA STORIA
OUR HISTORY

Gli anni Novanta segnano l’ingresso di Samauto nel 
mercato motociclistico, settore che fino ad allora 
non suscitava particolare interesse; con l’arrivo in 
azienda del talento e delle competenze di un altro 
membro della famiglia, Alessandro Annoscia
– appassionato motociclista e quindi consapevole 
delle esigenze degli amanti delle due ruote – 
Samauto si pone un nuovo obiettivo:
essere presente come primo impianto batterie su 
tutte le moto di produzione italiana.

Nasce così il marchio Unibat, diventato col tempo 
presente in Europa al fianco di brand prestigiosi come 
Benelli, Beta, Ducati, Carraro.

Inoltre, Samauto è licenziataria in tutto il mondo del 
marchio Magneti Marelli BK - Gruppo FIAT.

In the Nineties, Samauto enters the motorcycle 
market, a sector which was not particularly 
interesting at the time; with the talent and 
expertise of another member of the Annoscia 
family – Alessandro, who is also an enthusiastic 
biker, and therefore well aware of a motorcycle 
lover’s needs – Samauto finds a new purpose:
to be present as the first storage battery system on 
all made in Italy motorbikes.

That is how a new brand is born: Unibat, now present 
in Europe alongside prestigious brands such as 
Benelli, Beta, Ducati, Carraro.

Moreover, Samauto is Magneti Marelli BK - FIAT 
Group’s brand worldwide licensee. Carlos Checa, Ducati. Superbike World Championship 2011 Victory
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VISION
& MISSION
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Grazie alla passione, a un monitoraggio attento e 
costante delle esigenze di mercato e all’attenzione 
alla sua continua evoluzione, siamo riusciti ad avviare 
collaborazioni e rapporti di fiducia con realtà di rilievo 
nazionale e internazionale, e abbiamo acquisito un 
know-how ormai riconosciuto nel campo import/
export. 

La nostra esperienza decennale ha da sempre al 
centro la massima soddisfazione del cliente, che nasce 
da una continua ricerca dell’eccellenza per definire 
prodotti con un rapporto qualità-prezzo ottimale e 
una risposta immediata alle esigenze di una clientela 
eterogenea, dalla quale accogliere continui feedback 
per migliorarci costantemente.

Thanks to passion, a careful and continuous 
monitoring of market needs and its constant 
evolution, we managed to cooperate and create 
trustful relations with national and international 
brands, and also we managed to get a know-how 
which is fully acknowledged in the import/export 
field.

Our experience of decades has always had as its 
main focus our customer’s maximum satisfaction, 
and this begins with a constant pursuit of 
excellence in order to define products with the best 
price-quality ratio and the fastest response to the 
needs of a miscellaneous clientele; our customers’ 
feedback is also very important, so that we can 
always improve our service.

VISION & MISSION
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VISION & MISSION

We’ve always been very an eco-friendly company, and we 
are members of the COBAT group, for the collection and 
disposal of spent batteries.

Da sempre attenti all’ambiente, siamo soci del consorzio 
COBAT, per la raccolta e lo smaltimento delle batterie 
esauste.

Forti del nostro bagaglio storico e di conoscenze in 
continuo aggiornamento, e dell’impegno continuo 
nella ricerca dell’eccellenza, riusciamo a contrastare 
la concorrenza con l’efficacia di un’organizzazione 
consapevole e la forza data dalle basi familiari su cui 
si basa la struttura dell’azienda intera.

Supported by our history and by our constantly 
updating knowledge, and our ongoing commitment 
for the pursuit of excellence, we are able to oppose to 
competitors with the effectiveness of an aware and 
strong organization and the strength given by the 
familiar foundation on which the whole firm is based.
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EUROPA
ALBANIA
AUSTRIA
BOSNIA
BULGARIA
CROAZIA
ESTONIA
FINLANDIA
GRECIA
BELGIO
IRLANDA
FRANCIA
GERMANIA
SPAGNA
LETTONIA
LITUANIA
MACEDONIA 
UNGHERIA
MALTA
MONTENEGRO
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA

PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBLICA CECA
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA
SLOVENIA
SVEZIA
SVIZZERA
TURCHIA

MONDO
ARGENTINA
BRASILE
CILE
COLOMBIA
INDONESIA
LA RIUNIONE
LIBANO
MAROCCO
MESSICO
SUDAFRICA
THAILANDIA

EUROPE
ALBANIA
AUSTRIA
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
ESTONIA
FINLAND
GREECE
BELGIUM
IRELAND
FRANCE
GERMANY
SPAIN
LATVIA
LITHUANIA
MACEDONIA
HUNGARY
MALTA
MONTENEGRO
NORWAY
NETHERLANDS
POLAND

PORTUGAL
UK
CZECH REPUBLIC
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA
SLOVENIA
SWEDEN
SWITZERLAND
TURKEY

WORLD
ARGENTINA
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
INDONESIA
RÉUNION
LEBANON
MOROCCO
MEXICO
SOUTHAFRICA
THAILAND

SIAMO PRESENTI IN:

WE ARE IN:
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SPONSORSHIPS 
& EXHIBITIONS

SPONSORIZZAZIONI 
E FIERE

Carlos Checa, Ducati. Superbike World Champion 2011
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Siamo ormai da anni al fianco delle più importanti 
case motociclistiche, e siamo orgogliosamente parte 
dei loro successi.

Nel 2011, ad esempio, siamo riusciti a raggiungere un 
doppio traguardo: vincitori del mondiale Superbike 
a bordo della Ducati di Carlos Checa, e vincitori 
del campionato Superstock – sempre in sella a una 
Ducati – con l’italiano Davide Giugliano.

We have been proudly working for many years with the 
most important motorcycle manufacturers, and we have 
been taking part in their successes.

In 2011 we scored a double goal: Superbike world 
championship winners with Carlos Checa’s Ducati, 
and winners of the Superstock championship – always 
on Ducati – with Italian biker Davide Giugliano.

SPONSORIZZAZIONI  E FIERE
SPONSORSHIPS & EXHIBITIONS 

AIMEXPO (Orlando, Florida - USA)
Expo americana del mercato motociclistico internazionale.
American International Motorcycle Expo.

INTERMOT (Cologne, Germany)
Fiera internazionale di moto, scooter e e-bike.
International  motorcycle, scooter and E-Bike Fair.

AUTOPROMOTEC (Bologna, Italy)
Rassegna internazionale delle attrezzature
e aftermarket automobilistico.
International car equipment and aftermarket exposition.

AUTOMECHANIKA (Dubai , UAE / Frankfurt, Germany)
Fiera internazionale delle attrezzature per officine, 
stazioni di servizio, ricambi e accessori.
World’s leading trade fair for the automotive industry.

SALÃO DOAS RODAS (São Paulo, Brazil) 
Evento di punta dell’America Latina dedicato alle due ruote.
Latin America’s most important bike oriented event.

EICMA (Milan, Italy)
Esposizione Internazionale del Motociclo.
International motorcycle expo.

Andrea Dovizioso, Ducati.

EICMA (Milan, Italy)
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OUR PRODUCTS

I NOSTRI
PRODOTTI
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I nostri prodotti vengono continuamente aggiornati in 
sintonia con la rapida evoluzione delle tecnologie e delle 
tendenze di mercato.

Our products are constantly updated accordingly to the 
fast evolution of technologies and market trends.

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS

MAGNETI MARELLI

Batteria moto
Serie Litio

Motorcycle battery
Lithium Series

MAGNETI MARELLI

Batteria moto
Serie AGM 

Motorcycle battery
AGM Series

RIDER

Batteria Auto
Serie Standard 

Car battery
Standard Series

UNICHARGER
Unistart Lithium

Avviatore Portatile

Starter Portable

UNICHARGER
UN-1210-WR

Mini Carica Batteria

Mini Portable Charger

UNIBAT

Batteria Auto
Serie Standard 

Car battery
Standard Series

UNIBAT

Batteria moto
Serie AGM 

Motorcycle battery
AGM Series

X-RACER

Batteria moto
Serie Litio

Motorcycle battery
Lithium Series
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LITHIUMION

I NOSTRI CLIENTI
OUR CLIENTS

I NOSTRI MARCHI
OUR BRANDS
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LOGISTICS & DISTRIBUTION

LOGISTICA E 
DISTRIBUZIONE
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La logistica per noi è fondamentale per poter essere 
competitivi sul mercato e garantire ai nostri clienti 
la massima efficienza e soddisfazione. 

Il nostro magazzino è suddiviso in due zone distinte: 
quella dedicata al ricevimento e alla gestione degli 
arrivi, e la zona riservata all’imballaggio, stoccaggio e 
spedizione dei prodotti. 

A ogni singola batteria vengono attribuiti un codice 
identificativo e un’etichetta personalizzata, in modo 
da consentirne sempre la puntuale tracciabilità anche 
dopo la spedizione. 

Logistics is crucial to us in order to be competitive 
in the market and grant our customers maximum 
efficiency and satisfaction. 

Our storehouse is divided into two distinct zones: 
one is for receiving and handling the incoming 
goods, and the other one is for product packaging, 
storage, and delivery. 

Every single battery has a part number and a 
customized label, so that it is constantly traceable 
even after its delivery.

LOGISTICA E DISTRIBUZIONE
LOGISTICS & DISTRIBUTION
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LA SEDE
La sede Samauto si sviluppa al momento su 
una superficie di circa 12500 mq, ma ci stiamo 
espandendo: grazie all’acquisizione di nuovi spazi, 
raggiungeremo presto una superficie coperta 
di 10000mq più una scoperta di 30000 mq;
in questo modo, riusciremo a essere ancora più 
pronti a soddisfare tempestivamente le richieste 
dei nostri clienti.

THE HEADQUARTERS
Samauto’s spaces occupy almost 12500 sqm at 
the moment, but we are expanding: thanks to the 
acquisition of new spaces, our surface will soon 
increase to a covered area of 10000 sqm plus an 
uncovered area of 30000 sqm; in this way, we will 
be more and more ready to promptly satisfy our 
customers’ needs.

DOVE SIAMO / WHERE WE ARE
AUTOSTRADA
Uscita BARI (Tangenziale direzione FOGGIA)
MOTORWAY
BARI exit (Beltway direction FOGGIA) 

STRADA STATALE
Uscita BARI Zona Industriale
HIGHWAY
BARI Zona Industriale exit

TANGENZIALE BARI
Da Nord: uscita 6 Modugno Zona Industriale
Da Sud: uscita 78 Modugno Zona Industriale
BARI BELTWAY
From North: 6 Modugno Zona Industriale exit
From South: 78 Modugno Zona Industriale exit

GPS
41.112625, 16.817033
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Via Lorenzo Larocca, 5
Z.I. 70132 Bari, ITALY

T +39 080 505 29 01
F +39 080 566 21 10

info@samauto.it

samauto.it




