
L’EVENTO

A Offanengo, 
alla presenza di oltre

500 partecipanti, 
la grande festa per i 60

anni di attività 
della multinazionale

italiana nata nel 1962
per iniziativa 

di Mario Buzzella 
e Cesare Zocchi

A fianco, 
un momento
dell’allestimento
della festa 
per il
60°anniversario 
del Gruppo COIM

IL GRUPPO COIM GUARDA AL FUTURO CON FIDUCIA

Ricerca e sviluppo 
e nuove acquisizioni
  n traguardo di straordina‐

ria importanza per un’a‐
zienda che ha saputo di‐
ventare leader a livello in‐
ternazionale: sabato 30 a‐
prile, con una grande festa

presso la sede di Offanengo, alla presen‐
za di oltre 500 partecipanti, COIM, mul‐
tinazionale italiana che produce specia‐
lità chimiche dal 1962 e che opera in
tutto il mondo attraverso diciannove
società produttive e commerciali, ha fe‐
steggiato 60 anni di attività.  
Durante la serata, animata da numerosi
spettacoli di musica, acro‐
bazia e nouveau cirque, so‐
no intervenuti, ripercorren‐
do i sessanta anni di succes‐
si dell’azienda, il manage‐
ment, le famiglie Buzzella e
Zocchi – in particolare i
membri del Cda Francesco
Buzzella, Beatrice Buzzella,
Beatrice Zocchi e Cesare
Zocchi ‐ e le istituzioni. 
«COIM è cresciuta grazie al‐
la lungimiranza dei due fon‐
datori, della seconda e della
terza generazione. Gli ultimi
anni sono stati e sono diffi‐
cili: il covid, la guerra, la crisi energetica.
Ma la nostra azienda è sempre riuscita
non solo a resistere, ma a crescere e get‐
tare le basi per un futuro ancora più
grande. Per tutti questi successi lascia‐
temi ringraziare i collaboratori che, in I‐
talia e nel mondo, si impegnano quoti‐
dianamente per scrivere la nostra sto‐
ria di successo. Grazie a tutti. Grazie alla
grande famiglia COIM» ‐ ha affermato
l’Ing. Giuseppe Librandi, Presidente e
Ceo di COIM.

I primi 60 anni
L’azienda nasce nel 1962 dall’incontro
tra Mario Buzzella e Cesare Zocchi, due
uomini accomunati dalla passione per
la chimica e dall’intraprendenza im‐
prenditoriale, che danno il via a una at‐
tività volta a soddisfare la crescente do‐
manda di prodotti chimici generata da
un’economia in fortissima espansione.
Dopo una partenza fulminea, la crescita
è continua, grazie anche alla strategia
dei due imprenditori di inserirsi in spa‐
zi ancora inesplorati del mercato del‐
l’industria chimica italiana. Così, nel gi‐
ro 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’azienda volge lo sguardo an‐
che 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 co‐
pre non solo l’Europa, ma anche il Sud
America, gli Stati Uniti e l’Asia. La nuova
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sfida, a fine anni Novanta, è poi la con‐
quista dei mercati produttivi al di fuori
dell’Europa.

Il Gruppo oggi 
A distanza di 60 anni, COIM è una mul‐
tinazionale italiana che sviluppa, pro‐
duce e commercializza in tutto il mondo
specialità chimiche per l’industria ma‐
nifatturiera, garantendo una presenza
locale attraverso 19 società ‐ di cui 10
siti produttivi ‐ in Italia, Germania, Rus‐
sia, Turchia, Singapore, Cina, India, USA,

Brasile, Messico, Cile, Colombia, Spa‐
gna, Austria e Paesi Bassi.
Oltre 1.200 collaboratori specializzati
sono quotidianamente impegnati a in‐
terpretare e soddisfare le aspettative
dei clienti diffusi in oltre 90 Paesi, per
un volume d’affari pari a 1 miliardo di
euro. 
COIM è oggi il primo gruppo in Italia nel
settore delle specialità chimiche ‐ nei
segmenti dei poliesteri, polioli, poliure‐
tani e resine speciali ‐ il sesto più gran‐
de Gruppo chimico italiano e tra i primi

al mondo nel settore dei poliesteri per
sistemi poliuretanici. 

Le strategie per la crescita e la soste-
nibilità
Le strategie per garantire una ulteriore
crescita di COIM prevedono investi‐
menti in ricerca e sviluppo, in nuove
tecnologie e in prodotti che anticipino
le esigenze del mercato, nonché la pro‐
secuzione della politica di acquisizioni,
come quella di Neoflex, in Spagna, e
Synres, nei Paesi Bassi, avvenute negli
ultimi due anni. Obiettivo del Gruppo è,
inoltre, uno sviluppo continuo e soste‐
nibile, in accordo con i valori che da
sempre ne caratterizzano l’attività: cura
e rispetto di persone e ambiente.
In quest’ottica, l’azienda è oggi protago‐
nista di innovazioni di mercato sempre
più spinte nell’ottica della sostenibilità
delle proprie soluzioni. Gli ultimi anni
sono stati caratterizzati dal lancio di nu‐
merose soluzioni ancora più amiche
dell’ambiente: dai polioli Isoexter‐E di
origine rinnovabile per la produzione di
materiali isolanti alla gamma di polime‐
ri a contenuto di materie prime di ori‐
gine rinnovabile Greenexter per la pro‐
duzione di vernici e materiali composi‐
ti; dalle nuove linee di prodotti poliure‐
tanici biobased per il mondo della cal‐
zatura Laripur RS e Urexter RS al nuovo
adesivo compostabile a base solvente
per il food packaging, Novacote NE 810
S + CE 510; dalle soluzioni COIM per fi‐
bre di rinforzo FILCO, che si arricchi‐
ranno con nuove proposte basate su
materie prime di origine biologica, ai
nuovi coatings della linea Novacote per
l’imballaggio flessibile monomateriale
e sostenibile.

Nelle immagini, alcuni
momenti 
della grande festa
organizzata per i 60
anni 
della COIM che ha visto
numerosi spettacoli 
e l’esibizione di
acrobati e ballerini
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NOME
COIM Spa

ORIGINE
Nel 1962, per iniziativa di Ma-
rio Buzzella e Cesare Zocchi

SVILUPPO
Nel giro di pochissimi anni,
COIM conquista il 50% del
mercato italiano dei perossidi.
Oggi è una multinazionale ita-
liana cheopera in tutto attra-
verso 19 società - di cui 10 si-
ti produttivi, oltre 1.200 colla-
boratori, con un volume d’af-
fari pari a 1 miliardo di euro.
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