
 
 

 
 
C.O.I.M. S.p.a. press office: Origgi Consulting S.r.l. 
Manager: Daniela Origgi 
d.origgi@origgiconsulting.it – Mob. (+39) 347 1729113  
COIM press office team: 
pressoffice@origgiconsulting.it - Tel. (+39) 039 2307137 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

COIM investe in Asia e raddoppia lo stabilimento di Singapore 
 

COIM, il sesto più grande Gruppo chimico italiano, 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 poliesteri per sistemi 
poliuretanici, raddoppia l’impianto di Singapore 
 
Milano, 21/11/2022 - 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, investe nei mercati asiatici e raddoppia l’impianto di 
Singapore.  

COIM è oggi il sesto più grande Gruppo chimico italiano, 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 poliesteri per sistemi poliuretanici. 
L’investimento a Singapore consentirà all’azienda di servire in maniera ancora più 
capillare tutto il Sud-Est Asiatico, India e Cina, con la possibilità di sviluppare 
ulteriormente anche il mercato australiano, molto importante per le tipologie di 
prodotti realizzati localmente. 
 
L’ampliamento, che verrà inaugurato nel mese di dicembre, prevede la costruzione 
di un magazzino totalmente automatizzato che potrà contenere fino a 10.000 posti 
pallet, dislocato in un edificio in cemento armato alto più di 50 metri. L’investimento 
prevede inoltre la costruzione di un impianto per la produzione di poliuretano 
termoplastico (TPU), il raddoppio della capacità produttiva della linea adesivi e 
l’incremento della linea dei prepolimeri per elastomeri. Per la gestione 
dell’impianto l’organico di COIM a Singapore incrementerà di 35 unità.  
 
“Grazie a questo investimento, rafforzeremo la nostra capacità di fornire mercati in 
forte crescita, con gamme di prodotto che si rivolgono a disparati settori: dalla 
produzione di suole per calzature ad alta performance al packaging per food e 
pharma agli articoli tecnici per diverse industrie, in linea con il piano strategico di 
COIM che prevede una forte espansione a livello globale. Questo approccio, 
secondo il quale “sono i prodotti a seguire il mercato”, ha determinato e continua 
a determinare il successo di COIM nel mondo.” afferma Giuseppe Librandi, 
Presidente e CEO di COIM. 
“La strategia aziendale di COIM si basa su una progettualità di lungo periodo e un 
forte orientamento al cliente, che prevede un continuo impegno per la 
personalizzazione dei prodotti. Rimanendo fedeli al nostro DNA, ovvero la 
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produzione di poliuretano, ci poniamo l’obiettivo di essere un partner sempre più 
affidabile e di muoverci con i nostri clienti verso una specializzazione sempre più 
mirata e dettagliata, che rappresenta per COIM un fortissimo vantaggio 
competitivo. Con l’ulteriore sviluppo dell’impianto di Singapore, inoltre, COIM si 
afferma ulteriormente come una delle realtà industriali più dinamiche del settore, 
rafforzando la propria attrattività verso nuovi talenti, italiani e no, che ambiscono a 
costruire una carriera in realtà industriali globalizzate e in forte crescita”. 
Conclude Librandi. 
 

* * * 
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 

 
Ufficio stampa C.O.I.M. S.p.A.: Origgi Consulting S.r.l. 
Responsabile: Dott.ssa Daniela Origgi 
d.origgi@origgiconsulting.it – Mob. (+39) 347 1729113 - Tel. (+39) 039 2307137 

 

mailto:d.origgi@origgiconsulting.it
mailto:pressoffice@origgiconsulting.it
http://www.coimgroup.com/
mailto:d.origgi@origgiconsulting.it

