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S OGIMUT - Società Ge-
nerale Importazione 
Utensili - è specializzata 
in attrezzature di serrag-
gio per torni sia tradizio-

nali che CNC: mandrini, piattafor-
me, contropunte, morse e pinze. 
Rappresentante esclusivo per l’Ita-
lia di alcune tra le migliore marche, 
è anche proprietaria di brand stori-
ci come FIAL, WESSEL, RAPID-
PLUS e HOLSON, riconosciuti per 
la loro elevata qualità. 

La grande esperienza acquisita 
nel settore, la flessibilità e i pro-
dotti d’avanguardia consentono a 
SOGIMUT di offrire al cliente una 
consulenza e un’assistenza pre e 
post-vendita completa, in grado 
di far fronte a tutte le richieste di 

una clientela sempre più esigente, 
grazie anche ad un magazzino co-
stantemente fornito. Completano 
l’offerta dell’azienda gli utensili da 
taglio e gli strumenti di misura di 
precisione professionali.

La ricerca della qualità
SOGIMUT nasce nel 1955 dall’idea 
di Gianni Pastorino, che com-
mercializzava macchine utensili 
per la metalmeccanica, utensileria 
da taglio e accessori. Alla costante 
ricerca di sempre nuovi prodotti, 
negli anni acquisisce diversi mar-
chi, tra cui Holson, importante ri-
ferimento nel mercato tedesco e, 
nel 1991, rileva l’azienda milanese 
FIAL, Fabbrica Italiana Autocen-
tranti Lombardia, con la quale ini-
zia a produrre mandrini autocen-

SOGIMUT è da sempre 
alla ricerca dei 
prodotti più innovativi 
e tecnologicamente 
avanzati da offrire ai 
propri clienti ed è in 
grado di indirizzare 
sempre verso la migliore 
soluzione possibile

tranti a guida doppia e piattaforme 
per torni di alta qualità. I prodot-
ti a marchio Wessel sono invece 
mandrini a guida semplice. 
Dal 2006 fa il suo ingresso in 
azienda la terza generazione della 
famiglia. 

Andrea Pastorino continua il 
percorso di crescita della società, 
acquisendo importanti rappresen-
tanze di imprese estere in esclusi-
va per l'Italia: Tesa dalla Svizze-
ra, Eroglu dalla Germania, Vertex 
da Taiwan e Tapmatic dagli Stati 
Uniti. L’obiettivo è quello di incre-
mentare non solo il fatturato, ma 
soprattutto la gamma e la quali-
tà dei prodotti e, di conseguenza, 
il servizio per garantire ai clienti 
un elevato valore aggiunto, sem-

pre più necessario in un mercato 
competitivo come quello interna-
zionale e globale.

“Il nostro core business è sempre 
stato legato alla tornitura - spiega 
l’imprenditore. In seguito, per 
assecondare le esigenze del nuo-
vo millennio, sono state introdot-
te anche lavorazioni di fresa-
tura e la metrologia, grazie 
ai prodotti di altissima 
qualità del brand Tesa. 

Nel 2019 abbiamo 
compiuto un altro 
passo decisivo per 
l’espansione del-
la società: SOGI-
MUT ha acquisito 
la distribuzione dei 
prodotti OMAP, 
Officine Meccani-
che Alta Precisio-
ne, una fabbrica ve-
neta familiare nata 
nel 1963 che produce 
mandrini autocentranti a 
guida doppia per tornitura, 
mandrini autocentranti a gui-
da doppia per rettifica, piattafor-

me e flange speciali. La strategi-
ca collaborazione con la famiglia 
De Pra, proprietaria di OMAP, ha 
portato alla ottimizzazione della 
produzione a livello europeo, pur 
mantenendo le personalizzazioni 
e gli uffici commerciali nella sede 
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storica di Ponte nelle Alpi, in pro-
vincia di Belluno. 

Luigi De Pra, per resistere ai con-
tinui cambiamenti del mercato 
ed attualizzare la produzione, ha 
visto nella partnership con SOGI-
MUT la via migliore per garantire 
ai clienti la qualità di sempre, ma 
con numeri e volumi maggiori ri-
spetto al passato. Appoggiandosi 
alla nostra solida struttura, che 
può contare su numerosi agenti 
sia in Italia che all'estero, l’azien-
da veneta può oggi beneficiare di 
una maggiore continuità e compe-
titività sul territorio, che si tramu-
ta praticamente in una maggiore 
diffusione dei suoi prodotti. Nello 
stesso tempo SOGIMUT, grazie 
alla sinergia con OMAP, che pro-
pone prodotti performanti di ele-
vata qualità, può indirizzarsi oggi 
ed in futuro ad una clientela sem-
pre più esigente e selettiva”. 

Gli sviluppi futuri
SOGIMUT ha così nuovamente 
ampliato la propria offerta che già 
vantava 9000 referenze a catalo-
go, al 95% in pronta consegna, 
per garantire un servizio ancora 
più completo. 

L’accordo con OMAP consentirà 
anche una diversificazione della 

produzione, colmando un gap tra 
prodotti basici a livello qualitati-
vo, la gamma di prodotti a livel-
lo intermedio e la produzione top 
level. OMAP è in grado anche di 
attuare un elevato tasso di per-
sonalizzazione nella produzione, 
da quella più semplice al prodotto 
totalmente costruito su disegno, 
garantendo consegne rapide e un 
servizio completo.

“Abbiamo registrato da subito 
risultati positivi a seguito della 
partnership con OMAP - racconta 
Pastorino, grazie anche al sup-
porto commerciale e tecnico di 
Luigi De PRA. Per il 2020 abbiamo 
già ottime previsioni che riguarda-
no lo sviluppo di nuovi mercati nel 

settore non solo della metalmec-
canica, ma anche dell’Automotive. 

Esporremo infatti alla fiera Au-
tomechanika di Francoforte il 
prossimo settembre, per noi la 
prima manifestazione dedicata al 
comparto automobilistico. Gra-
zie agli investimenti fatti e alla 
lungimiranza delle nostre azioni, 
SOGIMUT ha chiuso il 2019 con 
un segno positivo, sicuramente 
in controtendenza con l’anda-
mento del settore. Per il futuro 
ci attendiamo un consolidamento 
del mercato italiano e una cre-
scita supportata soprattutto dal 
mercato estero, particolarmente 
in Europa occidentale, Russia e 
Stati Uniti”.
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