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di Rosa Massari Parati
 

Grande festa sabato pomeriggio ad 
Offanengo per celebrare il Sessan-
tesimo anniversario della COIM.  
Alle 18.30 l’evento si è aperto con 
l’aperitivo offerto nel grande spa-
zio antistante il nuovo padiglione, 
inaugurato lo scorso anno, allestito 
come una vera e propria piazza con 
diversi punti ristoro e posti a sedere. 
I 520 ospiti della festa  invitati ad 
entrare da due bellissime ragazze 
vestite di veli su altissimi trampoli, (e 
gambe da capogiro),  accompagnate 
dalla musica di un quartetto che 
ha suonato “Solo me ne vo per la 
città” ed altri allegri brani musicali 
da popolari operette.  All’interno, 
gli ospiti sono stati intrattenuti da 
un vero e proprio show circense, 
grazie a tantissimi figuranti che si 
sono esibiti in acrobazie e numeri 
di ogni genere: giocolieri, acrobati in 
velocipede e monociclo, equilibristi 
e performers. Tra gli ospiti della 
festa, naturalmente, i dipendenti  e 
i collaboratori , la proprietà rappre-
sentata da Francesco Buzzella con 
la sorella Beatrice e con Claudio, 

Il nuovo piazzale della Coim trasformato in un vero e proprio teatro all'aperto

Sessantesimo anniversario della COIM 
dedicato a dipendenti e collaboratori

520 ospiti della festa  invitati ad entrare da due bellissime ragazze vestite di veli
su altissimi trampoli (e gambe da capogiro)  

Emilio e Cesare Riccardo Zocchi, 
con le rispettive famiglie e i giovani 
figli, la dirigenza, e le autorità: la sen. 
Silvana Comaroli, il sen. Luciano 
Pizzetti, l’europarlamentare on.  
Massimiliano Salini, il presidente 
della Provincia Paolo Mirko Signo-
roni, il sindaco di Offanengo Gianni 
Rossoni, dott. Umberto Cabini con 
signora, i sindaci di Romanengo 
Attilio Polla, di Izano Luigi Tolasi, 
di Ricengo Feruccio Romanenghi e 
di Salvirola Nicola Marani, l’ex cons. 
reg. Carlo Malvezzi, il direttore ge-
nerale di Federchimica Claudio Be-
nedetti.  Presenti anche il presidente 
di Unioncamere Lombardia Gian 
Domenico Auricchio, il presiden-
te dell’Ass. Industriali di Cremona 
Stefano Allegri con il vicepresidente 
Maurizio Ferraroni con Walter 
Galbignani, il presidente della 
Piccola Industria Paolo Aramini 
ed il direttore dell’Ass. Industriali 
Massimiliano Falanga , i vertici 
provinciali e locali di Carabinieri 
e Guardia di Finanza. Il servizio 
di assistenza è stato garantito dalla 
presenza di un’ambulanza con Mat-
teo Gramignoli di Crema Service. 
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C.O.I.M. S.p.A., multinazionale 
italiana che produce specialità 
chimiche dal 1962 e che opera in 
tutto il mondo attraverso dician-
nove società produttive e com-
merciali, celebra i 60 anni dalla 
sua fondazione. COIM nasce nel 
1962 dall’incontro tra Mario 
Buzzella e Cesare Zocchi, due 
uomini accomunati dalla passione 
per la chimica e dall’intraprenden-
za imprenditoriale, che danno il 
via ad un’attività volta a soddisfare 
la crescente domanda di prodotti 
chimici generata da un’economia 
in fortissima espansione. Dopo 

 
Siamo alla Festa per la celebrazione 
dei 60 anni della COIM di Offanengo. 
Alle 20.30 i giocolieri hanno invitato 
gli ospiti e le autorità ad entrare nel 
tendone ‘da circo’ bianco allestito 
in un lato della piazza, dove sono 
state  preparate tavole tonde (con 
posti assegnati a ciascun ospite) 
intorno ad un palco dove si sono te-
nute straordinarie esibizioni circensi. 
Uno spettacolo che ha lasciato tutti i 
presenti a bocca aperta, persino più 
grandioso di quello che è stato alle-
stito dieci anni prima per festeggiare 
il cinquantesimo.  La cena è stata 
servita con un catering di altissimo 
livello ed un menu che ha proposto 
millefoglie con verdurine di stagione, 
pesto di erbe e zucchini guarnito con 
gambero rosa, seguito da un morbido 
di manzo al vino rosso con contorno 
di patate cremose, pak-choi, rafano e 
pomodorini fritti. Per dolce, una torta 

Beatrice Buzzella ha dichiarato:  “Ho visto la bicicletta di papà nel capannone: un simbolo per me, un segno che dobbiamo continuare, in memoria di mio padre, a pedalare insieme”

Celebrato il 60° della Coim. Dalla R.S.U. e dai dipendenti una targa con la scritta:
“Alle famiglie Buzzella e Zocchi - a ricordo di sessant’anni di attività imprenditoriale

per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani”
Francesco Buzzella ha chiesto un minuto di silenzio per chi non c’è più.  Il pensiero di tutti è andato al dott. Mario e alla signora Piera, ma anche ai tanti dipendenti che 60 anni fa iniziarono a far crescere la Coim

Il sindaco Gianni Rossoni : “Si è sviluppata nel mondo, ma noi siamo orgogliosi che la COIM sia nata qui ad Offanengo”

di pan di Spagna coon crema Chantil-
ly e fragole.  Il tutto innaffiato da una 
raffinata selezione di vini: Falanghino 
IGP 2000, Sebino IGT Rouche 2019 e 
Valdobbiadene Superiore DOCG per 
il dessert.  Un breve intermezzo della 
cena è stato dedicato ai saluti ed ai 
ringraziamenti. Il primo a prendere la 
parola è stato Giuseppe Librandi, 
presidente e CEO di Coim, affiancato 

da Massimo Tonani Site Manager 
plant di Offanengo, che ha ripercorso 
la storia della COIM, che “è nata da 
due uomini che hanno  vissuto nella 
nostra azienda come una famiglia. 
Un’azienda che continua a crescere, 
nonostante le difficoltà degli ultimi 
anni, grazie a tutti quelli che han-
no reso grande questa famiglia”. A 
presentare il momento centrale della 

serata,  sul palco Michela Donesana, 
elegantissima e molto spigliata. Ha 
passato poi la parola al sindaco di 
Offanengo Gianni Rossoni, che 
ha ringraziato “i due geni, Buzzella 
e Zocchi”, citando poi i sindaci che 
hanno accompagnato la COIM nella 
sua crescita: Il sen. Narcisio Franco 
Patrini, l’ing. Silverio  Pezzotti,  
il dott. Fabio Forner, il dott. Ga-

briele Patrini. Poi Rossoni ripercorre l’iter 
burocratico per le autorizzazioni, sempre 
rilasciate velocemente a sottolineare come 
Offanengo abbia sempre accompagnato con 
favore lo sviluppo della COIM. Rossoni con-
clude ringraziando tutti i protagonisti COIM, 
che hanno dato lavoro a tanti cittadini del 
territorio: “Si è sviluppata nel mondo, ma noi 
siamo orgogliosi che la COIM sia nata qui ad 
Offanengo”.  A metà cena risale sul palco sale 

Da Offanengo al mondo intero, con qualità e innovazione

COIM, da 60 anni eccellenza italiana
Una storia iniziata grazie all’intraprendenza di Mario Buzzella e Cesare Zocchi

una partenza fulminea, la crescita è 
continua, grazie anche alla strategia 
dei due imprenditori di inserirsi in 
spazi ancora inesplorati del mercato 
dell’industria chimica italiana. Così, 
nel giro di pochissimi anni, COIM 
conquista il 50% del mercato italiano 
dei perossidi. Alla costante ricerca 
di nuovi prodotti per la conquista 
di ulteriori segmenti di mercato, l’a-
zienda volge lo sguardo anche a una 
espansione territoriale che, grazie al 
boom del made in Italy degli anni 
Ottanta, la porta a organizzare una 
rete commerciale più capillare, che 
copre non solo l’Europa, ma anche il 

Sud America, gli Stati Uniti e l’Asia. 
La nuova sfida, a fine anni Novan-
ta, è poi la conquista dei mercati 
produttivi al di fuori dell’Europa. A 
distanza di 60 anni il Gruppo COIM 
è una multinazionale italiana che 
sviluppa, produce e commercializza 
in tutto il mondo specialità chimi-
che per l’industria manifatturiera, 
garantendo una presenza locale 
attraverso 19 società - di cui 10 siti 
produttivi - in Italia, Germania, 
Russia, Turchia, Singapore, Cina, 
India, USA, Brasile, Messico, 
Cile, Colombia, Spagna, Austria 
e Paesi Bassi.

Oltre 1.200 collaboratori spe-
cializzati sono quotidianamente im-
pegnati a interpretare e soddisfare le 
aspettative dei clienti con tre prin-
cipali famiglie di prodotto: Poliesteri 
e polioli; PU Case: coatings, adesivi, 

sigillanti ed elastomeri a base poliuretanica; 
Poliesteri e resine speciali.

Integrazione sulle materie prime, focus 
sui sistemi poliuretanici, offerta ampia e 
diversificata – 18 linee prodotto, dai poliesteri 
ai sistemi PU – e ampia capacità produttiva 

di Rosa Massari Parati
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Beatrice Buzzella ha dichiarato:  “Ho visto la bicicletta di papà nel capannone: un simbolo per me, un segno che dobbiamo continuare, in memoria di mio padre, a pedalare insieme”

Celebrato il 60° della Coim. Dalla R.S.U. e dai dipendenti una targa con la scritta:
“Alle famiglie Buzzella e Zocchi - a ricordo di sessant’anni di attività imprenditoriale

per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani”
Francesco Buzzella ha chiesto un minuto di silenzio per chi non c’è più.  Il pensiero di tutti è andato al dott. Mario e alla signora Piera, ma anche ai tanti dipendenti che 60 anni fa iniziarono a far crescere la Coim

Il sindaco Gianni Rossoni : “Si è sviluppata nel mondo, ma noi siamo orgogliosi che la COIM sia nata qui ad Offanengo”

l’HR Manager di COIM Michela Donesana, 
in rappresentanza di tutti gli oltre 500 ospiti 
presenti: “Con competenza, innovazione, 
rendendoci unici ed affrontando tutte le sfide 
siamo arrivati qui oggi a festeggiare il sessan-
tesimo compleanno”.  Poi sul palco sono stati 
chiamati Francesco e Beatrice Buzzella, 
Beatrice, Cesare Riccardo, Claudio ed 
Emilio Zocchi, figli e nipoti dei fondatori. 
Le due signore hanno ricevuto un mazzo di 

fiori, mentre un dono è stato porta-
to a tutti i titolari, una confezione 
contenente un album che raccoglie 
le fotografie di tutti i dipendenti.  
Beatrice Buzzella ha dichiarato 
“Ho visto la bicicletta di papà nel 
capannone: un simbolo per me, un 
segno che dobbiamo continuare, in 
memoria di mio padre, a pedalare 
insieme”. Francesco Buzzella ha 

ringraziato tutti ed ha poi chiesto 
un minuto di silenzio per chi non c’è 
più. Il pensiero di tutti è andato al 
dott. Mario e alla signora Piera, 
ma anche ai tanti dipendenti che 60 
anni fa iniziarono a far crescere la 
Coim Il figlio di Zocchi ha sottoli-
neato che “Qui si percepisce, nella 
gioia e nel momento del silenzio, 
un’emozione che fuori non c’è. È il 

clima della famiglia, il clima che io 
in COIM ho sempre avvertito”. Al ter-
mine dei brevi discorsi ufficiali sono 
saliti sul palco i dipendenti COIM e 
rappresentanti della RSU Antonio 
Martinelli e Roberto Corlazzoli, 
che hanno donato una targa “Alle 
famiglie Buzzella e Zocchi - a ri-
cordo di sessant’anni di attività 
imprenditoriale / per celebrare le 

gioie di oggi, i ricordi di ieri e le 
speranze di domani. La R.S.U. ed 
i dipendenti”. Nel frattempo altri 
due dipendenti hanno portato sul 
palco un grande cartello con la scrittà 
60° realizzata con le foto di tutti i 
dipendenti.  Il clima in sala era di 
grande allegria, aumentata quando, 
dopo i discorsi, si sono spente le luci 
e lo spettacolo circense è proseguito 
con tre bellissime ragazze che han-
no presentato un’esibizione che ha 
mandato in visibilio il pubblico in 
sala. Proprio una bella festa, curata 
nei minimi particolari, dedicata a chi 
lavora ogni giorno per far crescere 
un’azienda che da lavoro e fa cre-
scere tutto il territorio circostante. 
A dimenticavo all’uscita, per finire 
con gli scherzi e mantenere l’allegria, 
è stato donato un lecca-lecca con la 
scritta Coim a tutti i partecipanti. 
Rigorosamente incartato con una 
pellicola di produzione Coim. Tanti 
Auguri Coim!

Da Offanengo al mondo intero, con qualità e innovazione

COIM, da 60 anni eccellenza italiana
Una storia iniziata grazie all’intraprendenza di Mario Buzzella e Cesare Zocchi

offrono a COIM la possibilità di soddisfare 
le esigenze di natura tecnica, commerciale e 
logistica di clienti diffusi in oltre 90 Paesi, 
per un volume d’affari pari a 1 miliardo 
di euro. COIM è oggi il sesto più grande 
Gruppo chimico italiano e il primo in Italia 

nel settore delle specialità chimiche 
- nei segmenti dei poliesteri, polioli, 
poliuretani e resine speciali - e tra 
i primi al mondo nel settore dei po-
liesteri per sistemi poliuretanici. Le 
strategie per garantire una ulteriore 

crescita di COIM negli anni a venire 
prevedono: investimenti in ricerca e 
sviluppo; investimenti in nuove tec-
nologie;  investimenti in prodotti che 
anticipino le esigenze del mercato; 
prosecuzione della politica di acqui-
sizioni con integrazione a valle, come 
con la recente acquisizione di Ne-
oflex, in Spagna, che ha consentito 
a COIM di rafforzare la presenza nel 
mercato degli adesivi poliuretanici 
e di entrare in modo deciso in un 
mercato di specialità ad alto valore 
aggiunto e in continua crescita e 
l’acquisizione di Synres, nei Paesi 
Bassi. Obiettivo del Gruppo COIM 

è, inoltre, uno sviluppo continuo e 
sostenibile, in accordo con i valori 
che da sempre ne caratterizzano 
l’attività: cura e rispetto di persone 
e ambiente. In quest’ottica COIM 
è oggi protagonista di innovazio-
ni di mercato sempre più spinte 
nell’ottica della sostenibilità delle 
proprie soluzioni. Gli ultimi anni 
sono stati caratterizzati dal lancio 
di numerose soluzioni ancora più 
amiche dell’ambiente: dai polioli Iso-
exter-E di origine rinnovabile per la 
produzione di materiali isolanti alla 
gamma di polimeri a contenuto di 
materie prime di origine rinnovabile 

Greenexter per la produzione di 
vernici e materiali compositi; dalle 
nuove linee di prodotti poliureta-
nici biobased per il mondo della 
calzatura Laripur RS e Urexter 
RS al nuovo adesivo composta-
bile a base solvente per il food 
packaging, Novacote NE 810 S + 
CE 510; dalle soluzioni COIM per 
fibre di rinforzo FILCO, che si 
arricchiranno con nuove proposte 
basate su materie prime di origine 
biologica, ai nuovi coatings della 
linea Novacote per l’imballaggio 
flessibile monomateriale e so-
stenibile.

...e la Storia contiuna
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COIM ringrazia
collaboratori, dipendenti, clienti e partner commerciali 
per avere contribuito a costruire questi primi sessanta 

anni di successi e guarda con loro nella direzione 
dei futuri traguardi. 

www.coimgroup.com


