
Con le soluzioni per mobili della Sige cucina in ordine e di design
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Griglie, contenitori e cestelli di ogni tipo 
per soddisfare tutte le esigenze di chi 

vive la cucina dal lato funzionale senza tra-
scurare l’estetica. In filo, in plastica o in me-
tallo, i prodotti che escono dalla Sige sono 
ergonomici ed innovativi frutto di accurata 
ricerca per soddisfare sempre al meglio le 
esigenze dei produttori di mobili da cucina e 
arredo bagno.

La cucina cambia forma
Con Sige cambia il concetto di cucina e 
non solo. Cestelli, colonne attrezzate, ripia-
ni esaltano gli ambienti e ne ridisegnano lo 
spazio. Materiali e forme si fondono in ma-
niera armonica donando soluzioni dallo stile 
unico capaci di valorizzare con gusto qualsi-
asi tipologia di contesto domestico. Peraltro, 
lo studio accurato delle linee, la ricerca del 
dettaglio nelle finiture e del confort nell’uti-
lizzo contribuiscono poi ad arricchire con sa-
pienza l’intera gamma delle proposte. Pen-
sata per essere facilmente personalizzabile, 
la produzione Sige si adatta con facilità ai 
progetti e alle idee della sua clientela ed è in 
grado di proporre i suoi articoli con un’ampia 
gamma di colori e misure e può intervenire in 
ogni momento nel suo processo produttivo.
Alla guida dell’azienda, che all’80% oggi è in 
mano alla seconda generazione, è Genuino 
Galassi classe ‘30, che insieme al fratello 
mauro ha avviato e condotto un’impresa che 
rappresenta al meglio la creatività e la capar-
bietà italiana. Un progetto costruito giorno 
dopo giorno e che oggi si dà come obiettivo i 
20 milioni di fatturato nel 2020 e una quota 
export di crescita fino al 90%.

Le radici deLL’azienda
La storia della Sige è partita 49 anni fa, fi-
nanziata nientemeno che dalle imprese che 
poi si sarebbero servite dei prodotti che ave-

va in mente di fabbricare. Un inizio misurato, 
poche risorse e tanti programmi, una cresci-
ta controllata, un passo dopo l’altro senza 
mai superare i propri limiti, la ricerca della 
qualità, il rispetto dell’ambiente, la tutela dei 
propri collaboratori. Ogni passo un’impronta 
più marcata. Un fabbricato più grande, nuo-
ve attrezzature moderne, personale formato 
e preparato e la determinazione necessaria 
per occupare un posto di primo piano.
Una ricetta molto, molto semplice. “Abbiamo 
sempre fatto ricerca e innovazione - spiega 
Genuino Galassi - e i profitti che abbiamo re-
alizzato sono rimasti in azienda. È l’azienda 
che deve crescere, non l’imprenditore che si 
deve arricchire. E se abbiamo superato gli 
scogli della crisi è perché abbiamo sempre 
avuto una visione chiara del futuro”.
In questo senso il cuore dell’azienda è rap-
presentato da un lato dall’ufficio tecnico in 
mano ai giovani e, dall’altro dai venditori che 
stanno piazzando il prodotto, non solo in Ita-

lia ma in 50 Paesi nel mondo. Un team col-
laudato ed efficiente, una squadra pronta ad 
affrontare ogni nuova sfida che si presenta, 
aperta all’innovazione e alla continua ricerca 
di ciò che può servire e stupire.
“Dopo 60 anni di attività si è conservativi e 
non si ha la forza necessaria per innovare ed 
è per questo che abbiamo puntato sui giovani, 
spiega Genuino Galassi che aggiunge - An-
che la forza vendita è fondamentale e i nostri 
sforzi stanno dando i risultati tanto attesi an-
che grazie alla partecipazione alle più impor-
tanti Fiere mondiali di settore”.
Naturalmente, il tutto funziona se i prodotti 
sono all’altezza delle richieste del mercato. 
E ciò avviene grazie anche al costante con-
trollo in fase di progettazione, favorito dall’u-
tilizzo della programmazione in 3D nonché 
da un sistema di automazione che permette 
verifiche sulla qualità e sulla sicurezza dei 
processi.
www.sige-spa.it

Da quasi 50 anni l’azienda di Polverigi (Ancona) fornisce i migliori produttori di mobili da cucina e da bagno 
con cestelli, griglie e contenitori in metallo e plastica. Alla base del successo e dell’export che garantisce il 
90% dei ricavi una ricerca e una innovazione continua

Sige. La famiglia Galassi alla guida dell’azienda. Da sinistra Michele, Mauro, Moreno, 
Matteo, Moira e Genuino Galassi


