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Una nuova Brand identity per Sogedim. 

“Il futuro dei trasporti e della logistica è Smart”.  

Nella sua costante corsa al miglioramento, il brand del Gruppo Sogedim si presenta con un nuovo marchio e 

un nuovo look di comunicazione coordinata a sostegno dell’identità aziendale.  

Una tappa di crescita e maturazione importante per il Gruppo che, dopo oltre 35 anni di attività, sceglie di 

esprimere la propria essenza col pay-off Smart People Smart Freight, per valorizzare l’animo positivo e 

l’attitudine dinamica, appunto Smart, che alimenta tutto il core business di Sogedim.  

Se lo stile grafico del logo rimane per ricordare il vissuto e la solida storia alle spalle del marchio, è il pay-off 

la vera novità. L’eredità del logo è ben espressa attraverso i colori blu e rosso che si intrecciano in un 

pittogramma per simboleggiare una partnership. Non solo: la S che attraversa l’icona sferica è la strada che 

simboleggia la leadership conclamata nel settore delle spedizioni internazionali via terra. Nello stesso tempo 

l'icona ricorda il mappamondo e il respiro globale dei servizi offerti. 

Il blu del marchio Sogedim, simbolo di fiducia, calma e apertura si fonde all’altra metà complementare, rossa, 

per esaltare tutta l’energia, la velocità e la forza vitale del Gruppo. Anche il tricolore, che qualifica l’eccellenza 

del servizio made in Italy di logistica e spedizioni confezionato “chiavi in mano”, “personalizzato” e “user 

friendly”, si esprime in un design più pulito.  

Per comunicare quest’approccio di maturazione l’azienda fa proprio il concetto di Smart, per offrire 

spedizioni veloci ed affidabili, ma calate all’interno di un contesto familiare, grazie alla capacità di ascolto 

attivo che permette al Gruppo di essere sempre tra e per i clienti, ovunque e in ogni momento si trovi la 

merce, senza eccezioni. 

Dietro alla migliore soluzione di trasporto strategico e logistica integrata presentata al cliente c’è la forma 

mentis smart di persone pratiche, appassionate, brillanti, perseveranti, audaci. Grazie all’alto livello di 

preparazione e di conoscenze pratiche sul campo del proprio personale, Sogedim ottimizza l’organizzazione 

delle spedizioni sulle specifiche esigenze per merce, area geografica e tempistiche richieste, con vettori e 

fornitori selezionati, attingendo da un sempre più ampio e diversificato portfolio di servizi di Freight 

Forwarding.  

“Per una strategia di sviluppo che inneschi un dialogo sempre più intenso e virtuoso tra industrie produttrici, 

movimentazione import export e logistica, è fondamentale dotarsi del supporto di uno staff competente e 
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motivato, che sappia ispirarsi ogni giorno ai più elevati standard di servizio per affrontare in modo smart le 

sfide che ogni giorno si presentano in questo campo” dichiara Emanuele Codazzi, Amministratore unico del 

gruppo. La logistica globale sta infatti vivendo un momento di profonda trasformazione: nuove soluzioni si 

stanno affacciando sul mercato, quindi per continuare ad offrire i migliori servizi al prezzo giusto e al 

momento giusto serve un approccio mirato all’eccellenza e al continuo aggiornamento, anche tecnico e 

informatico. 

Ed è su questa linea di massima flessibilità che Sogedim affianca le imprese, con un approccio che semplifica 

operazioni e procedure per la proposta di un servizio snello - chiave per un’operatività fluida ed efficiente.  

La costante crescita ad alte performance si basa su un’offerta sostenibile e sempre adeguata in termini di 

costi e tempi di transito, mirata a trasformare la supply chain in “value chain” mediante la proposta di 

soluzioni di trasporto qualitativamente eccellenti in pressoché ogni mercato e settore industriale.  

“Questa importante evoluzione nel nostro modo di comunicare non è altro che una trasparente dichiarazione 

dell’approccio empatico che dimora nel nostro staff: è questo il valore aggiunto che rende più completa la 

nostra organizzazione” continua Emanuele Codazzi. 

Fabio Canovi, Direttore Generale del Gruppo, commenta: “Per essere sempre un passo avanti in un mercato 

in forte cambiamento Sogedim ha una cultura basata su un forte capitale umano e su zelanti cooperazioni 

interne ed esterne”.  Oggi quanto più un’organizzazione valorizza al suo interno le risorse umane e il 

patrimonio intellettuale, più risulta competitiva e apprezzata fuori. 

“Il nostro atteggiamento mentale di cooperazione ci ha permesso di creare relazioni virtuose nel nostro eco-

sistema di trasporti (clienti, fornitori e dipendenti) puntando su crescita reciproca, sostenibilità e 

innovazione. Smart è soprattutto l’ambizione della nostra azienda di andare oltre i limiti senza accontentarci 

mai in termini di presenze strategiche, siano esse nuove partnership, risorse interne o esterne” aggiunge 

Codazzi.  

Il Gruppo, che serve oltre 350 destinazioni in tutto il mondo, supportato da una situazione finanziaria 

estremamente solida oggi si apre a nuovi mercati. 

Nella scoperta di nuove strade, scegliamo sempre la migliore e la più breve, recita la vision. 

E se oggi Sogedim sulle proprie rotte non teme confronti, nel futuro certamente continuerà la sua avanzata, 

ma in perfetta comunione di pensiero, immagine e intenti.   
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Note per i redattori 

Sogedim è una realtà indipendente attiva nel campo delle spedizioni e della logistica da oltre 35 anni, con base nell’ 

hinterland Milanese, che nel tempo si è evoluta con l’aggiunta di nuove sedi e l’offerta di soluzioni sempre più ampie e 

diversificate, spaziando dal trasporto terrestre, marittimo, aereo e ferroviario fino alla logistica.  Dall’headquarter sono 

raggiungibili direttamente tutte le destinazioni italiane, europee o mondiali per ogni tipologia di merce, anche ADR e a 

temperatura controllata. La sinergia con partners strategici e il servizio di tracking online sono ulteriori fattori di 

affidabilità e sicurezza per il cliente, che può contare sul team qualificato di Sogedim in ogni istante, per un’assistenza 

completa e tariffe sostenibili. Regolari partenze settimanali assicurano collegamenti veloci e sicuri su tutte le tratte, 

comprese destinazioni medio-lunghe.  

Tra le soluzioni offerte ricordiamo le seguenti tipologie: GROUPAGE – CARICHI COMPLETI/ PARZIALI/ESPRESSI - 

LOGISTICA – TEMPERATURA CONTROLLATA – SPEDIZIONI ADR – FIERE – PALLET ESPRESSO. 
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