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COMUNICATO STAMPA 

 
COIM continua ad investire nella cultura e finanzia l’aggiornamento del 

volume “Offanengo dei Longobardi” 
 

È stato consegnato oggi al consiglio di amministrazione di COIM il primo 
volume della versione aggiornata di “Offanengo dei Longobardi” a cura di 
Marilena Casirani. Si tratta di un progetto nato oltre quaranta anni fa e voluto 
da Mario Buzzella, fondatore di COIM assieme a Cesare Zocchi  
 
Milano, 13/02/2023 - C.O.I.M. S.p.A., multinazionale italiana che produce specialità 
chimiche dal 1962 e che opera in tutto il mondo attraverso diciannove società 
produttive e commerciali, è da sempre attiva in iniziative a sostegno della cultura 
e del territorio. Aspetti che si coniugano nel volume “Offanengo dei Longobardi”, 
realizzato quaranta anni fa da Maria Verga Bandirali e allora fortemente voluto da 
Mario Buzzella, fondatore di COIM assieme a Cesare Zocchi.  

“E’ così che l’azienda deve comportarsi: deve restituire il bene che riceve dal 
territorio che la ospita. Con queste parole di mio padre desidero spiegare il motivo 
per cui abbiamo voluto sostenere un ulteriore sviluppo del volume “Offanengo dei 
Longobardi”, a cura di Marilena Casirani. COIM è riconoscente al territorio che la 
ospita e fortemente interessata a rendere possibile la prosecuzione degli studi che 
consentono di conoscerne meglio la storia.” Spiega Francesco Buzzella, membro 
del Consiglio di Amministrazione di C.O.I.M. S.p.A. 

“COIM investe da sempre in attività di carattere culturale, si in Italia che all’estero, 
mediante le nostre filiali. Si tratta di una scelta spinta dalla convinzione che la 
sostenibilità di un’azienda non si misuri solo sotto l’aspetto assolutamente 
fondamentale di protezione dell’ambiente, bensì che sia strettamente legata anche 
alla sua capacità di contribuire attivamente al progresso economico e culturale dei 
territori in cui opera”. Spiega Beatrice Buzzella, membro del Consiglio di 
Amministrazione di C.O.I.M. S.p.A. 

“Nel 2012 Maria Verga Bandirali, curatrice della prima edizione del volume, in 
occasione della mostra “I Longobardi a Offanengo” decise di proporre a Mario 
Buzzella la realizzazione di un nuovo volume di “Offanengo dei Longobardi”. Sin 
dall’inizio la Prof.ssa Verga mi ha coinvolto come curatrice del nuovo volume, con 
l’obiettivo di individuare e coinvolgere studiosi di chiara fama che potessero farsi 
carico dell’analisi di diversi aspetti che caratterizzano l’insediamento longobardo nel 
nostro territorio con uno sguardo aggiornato e scientificamente solido. Sono lieta che 
oggi questo progetto venga ufficialmente alla luce.” spiega Marilena Casirani, 
curatrice del volume.  
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Il volume, edito da SAP (Società Archeologica s.r.l.), verrà adottato dagli istituti 
universitari impegnati nello studio della storia dei longobardi e sarà disponibile anche 
nelle librerie specializzate. 

 
 

* * * 
C.O.I.M. S.p.A. nasce nel 1962 dall’incontro tra Mario Buzzella e Cesare Zocchi, due uomini accomunati 
dalla passione per la chimica e dall’intraprendenza imprenditoriale, che danno il via ad un’attività volta 
a soddisfare la crescente domanda di prodotti chimici generata da un’economia in fortissima 
espansione. 
A distanza di 60 anni, il Gruppo COIM è una multinazionale italiana che sviluppa, produce e 
commercializza in tutto il mondo specialità chimiche 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 specializzati sono quotidianamente impegnati a interpretare e soddisfare le 
aspettative dei clienti con tre principali famiglie di prodotto: 

1. Poliesteri e polioli; 
2. PU Case: coatings, adesivi, sigillanti ed elastomeri a base poliuretanica; 
3. 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 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.  
Obiettivo del Gruppo COIM è uno sviluppo continuo e sostenibile, in accordo con i valori che da sempre 
ne caratterizzano l’attività: cura e rispetto di persone e ambiente. 
www.coimgroup.com 
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