Company profile

Il coraggio delle idee.

Nel mondo delle materie plastiche,
sono poche le aziende che abbinano
distribuzione e trasformazione.
Sogimi da sempre porta avanti quest’idea,
una doppia vocazione che moltiplica
gli sforzi gestionali e produttivi.
Ma i risultati hanno premiato il nostro coraggio,
tanto da renderci leader in Italia
nella distribuzione e nella trasformazione
di materie plastiche.
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L’AZIENDA

La nostra storia
è il futuro.

Il Gruppo Sogimi nasce nel 1951 e si specializza nel campo
delle materie plastiche espanse e compatte. Materie ad alte
prestazioni, che si rivelano sempre più indispensabili nei
settori edilizia, industria e comunicazione.
L’innovazione, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni create
ad hoc per ogni singolo cliente sono fin da subito le chiavi
del nostro successo. L’incessante spinta verso il futuro
si traduce in una crescita costante dell’azienda.
Così, oggi Sogimi è presente in Italia con 14 stabilimenti
che garantiscono la capillare distribuzione dei prodotti su
tutto il territorio nazionale. Ogni azienda è dotata di deposito
di stoccaggio e attrezzature altamente tecnologiche, in grado
di trasformare sia i prodotti espansi che quelli compatti.
Grazie a questa struttura organizzativa e alla cura verso
l’eccellenza che mettiamo in ogni fase del lavoro, abbiamo
costruito un rapporto di fiducia e collaborazione coi maggiori
produttori a livello mondiale.
Non lo consideriamo un traguardo, ma un punto di partenza.
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CHI SIAMO

Innovatori per scelta.
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VISION

Tra i valori che da sempre caratterizzano la filosofia
del gruppo Sogimi, quello fondamentale è l’attitudine
a investire nel futuro: alla ricerca di nuove soluzioni
operative e tecnologiche, volte allo sviluppo commerciale
di prodotti non conosciuti sul mercato.
Questa vision ci consente di anticipare le richieste emergenti,
come accaduto negli anni ’70 col policarbonato LEXANTM
e negli anni ’90 coi compositi per la comunicazione (DIBOND®).
Allo stesso modo, abbiamo proposto la gomma Aerstop®
e il polietilene espanso nel mondo del packaging, quando
nessuno li aveva mai utilizzati.
Oggi, i nostri materiali espansi vengono sfruttati soprattutto
per imballaggi, guarnizioni, isolamento acustico e termico.
Mentre i materiali compatti trovano applicazione in diversi
settori: cartellonistica, segnaletica, design, architettura, industria,
trasporti, identità aziendale ed espositori punto vendita.

L’eccellenza italiana
della plastica.

Rappresentare il punto di riferimento italiano nel campo delle
materie plastiche espanse e compatte è la nostra mission.
L’obiettivo è mantenere livelli di eccellenza in tutti gli step
operativi dell’azienda, così da garantire la massima qualità
nel processo di trasformazione dei materiali.
Attuando poi politiche di distribuzione intelligenti, sulla base
delle esigenze dei singoli clienti.
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MISSION

Padiglione Coca Cola
Expo 2015

Coca-Cola e la bottiglia contour sono marchi registrati di The Coca-Cola Company

Comunicazione

By Courtesy of Thales Alenia Space
and Orbital Science Corporation

Industria

Quartier Generale NATO JFC
Napoli

Edilizia

Assistenza e servizio
sono i nostri prodotti
di punta.
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LE AZIENDE DEL GRUPPO

Le aziende del gruppo Sogimi sono ben radicate
nei rispettivi mercati territoriali, per garantire ai clienti
una copertura capillare. Crediamo così tanto
nel valore del servizio, che abbiamo dotato ogni stabilimento
di un reparto di trasformazione e di un ampio magazzino:
tutte le sedi sono indipendenti, in grado di lavorare
e distribuire ogni materiale in tempi brevi.
Il nostro servizio di progettazione e prototipazione
garantisce soluzioni personalizzate, anche per piccole serie.
E la nostra rete di vendita (oltre 50 tecnici commerciali
sul territorio nazionale) rafforza il rapporto di fiducia
e di collaborazione coi clienti.

Emilia-Romagna, Marche

Toscana, Umbria (Perugia)

Lombardia

Lazio, Umbria (Terni)
Abruzzo, Molise
Puglia, Basilicata
Campania, Calabria
Valle d’Aosta, Piemonte
Liguria
Sardegna
Sicilia
Veneto, Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige

Il valore delle persone.

Un’azienda cresce quando, a tutti i livelli, le persone che ne
fanno parte si sentono valorizzate. Noi di Sogimi abbiamo
scelto un modello organizzativo basato sulla valorizzazione
delle persone e delle loro competenze, investiamo sulla
formazione professionale e sulla capacità di porsi obiettivi
di crescita. Questo atteggiamento di fiducia e collaborazione
porta da sempre ad un bassissimo turn over di dipendenti.
Ben sapendo che orgoglio, senso d’appartenenza e talento
sono caratteristiche imprescindibili per ogni gruppo di lavoro.
Se poi c’è piena collaborazione anche a livello umano,
la qualità quotidiana dell’output diventa ancora più alta.
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LE PERSONE

Numeri che valgono
più delle parole.
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I NUMERI

14
STABILIMENTI

dislocati sul territorio nazionale, ciascuno
dotato di vasti depositi di stoccaggio e moderni
reparti di trasformazione

9
UFFICI

sviluppo e progettazione

15.000 MQ
REPARTI DI
TRASFORMAZIONE

25.000 MQ
MAGAZZINI COPERTI

12.000
CLIENTI ATTIVI
MOVIMENTATI ALL’ANNO

Un’azienda
che cresce con la forza
di una holding.

Sogimi Spa fa parte di una realtà più ampia.
La scelta di strutturarsi come holding rappresenta
concretamente l’impegno e la voglia di crescere,
continuando a investire nel settore delle materie plastiche
e degli espansi tecnici.

Sogimi

Tekspan Automotive

HCM

sogimi.com

tekspanautomotive.com

interep.fr
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LA HOLDING

Emilia Romagna
Tel. 051.803608
info@aercel.sogimi.com

via Cristoforo Colombo, 571

Marche
Tel. 071.9162254
info@tekcell.sogimi.com

00144 Roma
Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950
info@isopad.sogimi.com
Lombardia
Tel. 039.2753626
info@pigomma.sogimi.com
Lazio, Umbria (Terni)
Tel. 06.9123981
info@tecma.sogimi.com
Abruzzo, Molise
Tel. 085.8509154
info@tecma.sogimi.com
Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915
info@tecma.sogimi.com
Campania, Basilicata (Potenza), Calabria
Tel. 0823.422461
info@tecma.sogimi.com
Valle d’Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166
info@tekspan.sogimi.com
Liguria
Tel. 010.8356236
info@tekspan.sogimi.com
Sardegna
Tel. 070.7333140
info@tekspan.sogimi.com
Sicilia
Tel. 095.6145451
info@tekspan.sogimi.com
Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448
info@unitec.sogimi.com
Trentino Alto Adige
Tel. 0461.534112
info@unitec.sogimi.com
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Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
www.sogimi.com

