Veste la
voglia
di fare

La tradizione Siggi
che guarda al futuro
Siggi: future with a grounded tradition

Il Gruppo
The group
Con una storia lunga più di 50 anni,
Siggi Group è oggi un’azienda
rinnovata e dinamica che costruisce
il proprio futuro con entusiasmo
e determinazione.
With more than 50 years of history,
Siggi Group is today a new
and dynamic company,
building its future with passion
and determination.

La sede
The headquarter
L’identità di Siggi Group passa
anche attraverso gli ambienti di lavoro,
in cui ampi spazi e luce garantiscono
benessere alle persone che li occupano
e trasmettono un senso di trasparenza
e condivisione. La nuova sede
rappresenta uno step importante
del progetto di costituzione del Gruppo.
Siggi Group shows its identity also
through the premises, a working
environment where wide spaces
and bright offices give the people
a sense of well-being, transparency
and community.
The new headquarter of Siggi Group
represents an important milestone
in the constitution of the Group.

1962
1962

L’attività dei fratelli Silvio e
Gino Marta, nasce con il primo
“laboratorio” di confezione di camici
da lavoro, gonne e camiciette.
The brothers Silvio and Gino Marta
begin their first laboratory
making working clothes
skirts and women blouses.

1990
Con l’acquisizione di Zaccaria

1966
I due fratelli prendono in affitto
un piccolo stabile a Schio (VI) ,
vi creano un laboratorio artigiano
specializzato nella confezione
di abiti da lavoro e di grembiulini.
The two brothers rent a small
building in Schio (Vicenza),
creating an artisan workplace
and specialise in the manufactiring
of work clothes and school smocks.

e nel 2001 di Ferracin Confezioni,
Siggi diventa riferimento di mercato,
con prodotti specifici.
With the acquisition of the
companies Zaccaria in 1990
and Ferracin in 2001,
Siggi became an influential
market specialist.

2009
La nascita di Siggi Group S.p.a., gruppo
industriale di riferimento per il mercato
dell’abbigliamento professionale e
abbigliamento scuola.
Nel 2016 festeggia i primi 50 anni.
Siggi Group S.p.A. shapes up becoming
a leading industrial group in the field of
professional clothing and school uniforms.
In 2016 celebrates its first 50 years.

Una storia
di famiglia
fatta di creatività
A family history
made of creativity
Non c’è futuro senza famiglia
con questo concetto è stato affrontato
il passaggio generazionale che ha
impegnato i componenti della prima
e della seconda generazione per alcuni
anni in attività di pianificazione
e trasferimento di competenze,
fino al momento in cui i cugini Marta
hanno acquisito la completa autonomia
necessaria per guidare l’azienda dopo
il proficuo lavoro fatto dai loro genitori.
There’s no future without family,
with this in mind Siggi Group took on the
generational handovercommitting for
several years both the first and the younger
generation, to successfully trasmit all the
competences. The Marta cousins finally
reached the complete independence
for leading the Company, after the
valuable implementation of their parents.

Una ricerca
costante per
realizzare
prodotti unici
A constant research
to create unique products

Mission

Vision

Siggi Group migliora la qualità

Un’organizzazione dinamica

del tempo dedicato al lavoro

e flessibile espressa con professionalità

proponendo un abbigliamento

e competenza.

professionale che garantisca: idoneità

Qualità aziendale espressa dalle Persone.

all’uso, durata nel tempo, comfort,

Un punto di riferimento per il mercato

sicurezza, stile.

per la costante attività di specializzazione

Siggi Group inoltre veste con la

e innovazione.

qualità dei suoi grembiulini,
i bambini che frequentano

Siggi Group represents a dynamic

le scuole primarie e dell’infanzia.

and flexible organization acting with

Un abbigliamento idoneo agli

professionalism and expertise.

ambienti scolastici, facile e pratico

Quality expressed by People.

nella manutenzione per i genitori

A point of reference in the market

e comodo per i bimbi anche nei

for its continuos developing

momenti di gioco e svago.

specialization and innovation.

Una creatività tutta italiana
per vestire la voglia di fare
nel lavoro e a scuola!
Siggi Group improves the quality
of working time, by offering
professional clothing with suitability
for the purpose, durability, comfort
safety and style. Siggi Group dresses
also, with its high quality standards,
children and kids attending primary
school and kindergarden. Clothing
suitable for school environment,
easy maintenance for parents and
comfort for kids in their playtime.
Italian creativity to dress up
workers and kids in their
daily duties!

I nostri Valori
Our Values
Qualità del business
e delle relazioni
Sicurezza
Etica
Innovazione
Coinvolgimento
Quality of business
and human relationships,
Safety,
Ethics,
Innovation,
Commitment.

Sistema
di gestione
integrato
Integrated management
system
Qualità

I pilastri di una crescita virtuosa

Quality

Il miglioramento continuo è l’obiettivo
che guida da sempre la crescita
aziendale di Siggi Group ed è un
pensiero che viene adottato a tutti
i livelli aziendali. In quest’ottica
l’azienda ha definito un Sistema di
Gestione integrato per raggiungere

Ambiente

livelli di performance massimi

Environment

secondo gli standard internazionali
in ambito di sistema, ambiente,
sicurezza nel luogo di lavoro ed etica.
Siggi Group diventa così una delle
prime aziende italiane a vantare
una tale gamma di certificazioni,

Sicurezza
Safety

confermata anche con una nota
di merito da parte degli Auditor
che hanno premiato la qualità
del Sistema di gestione dell’azienda.
Qualità riconosciuta dalla
certificazione UNIEN9001,
l’ottimizzazione dei processi di
gestione dà valore all’obiettivo che

Etica
Ethics

Siggi si pone ogni giorno: offrire
al mercato il miglior prodotto per
garantire la massima soddisfazione
del cliente.

Ambiente un’accurata selezione delle

Now, Siggi Group is one of the

materie prime che coniugano qualità

first Italian companies with such

ed ecosostenibilità hanno permesso

a certification system: a

all’azienda di ottenere la certificazione

Management Quality System

ISO14001 per l’ambiente.

which has been awarded

Sicurezza sul lavoro In ogni sua fase

by Auditors.

il ciclo di produzione è pensato per

Quality Approved by UNIEN9001

porre particolare attenzione alla salute

Certification, the business process

e alla sicurezza sul lavoro e garantire ai

optimization meets company’s

suoi dipendenti un ambiente sicuro e

principal purpose: to provide

controllato. La certificazione ISO45001

customers with the best products

lo dimostra.

and achieve their satisfation.

Etica, entusiasmo, determinazione,

Environment Thanks to a rigorous

collaborazione: valori che trovano radici

selection of raw materials following

in una storia di oltre cinquant’anni e

quality and sustainable standards,

tramandata da due generazioni e che

the company obtained the ISO14001

hanno contribuito a creare il codice

Certification.

etico dell’azienda, oggi certificata dalla

Safety at work Every activity

normativa SA8000.

is focused on improving health
and safety in the workplace,

The pillars of a virtuous growth

and the ISO45001 Certification

The principal purpose of Siggi Group

marks a significant step in the

is a continuous improvement process,

overall effort to improve

applied to all the business areas.

company’s standards.

According to international standards,

Ethics Passion, dedication, and

the company has implemented an

collaboration are core values of

integrated management system to

the Siggi Group’s 50-year heritage,

constantly maintain a high level of

passed down through two

commitments regarding management,

generations to set our company

ethics, environment, and safety at work.

ethics which is now certificated
by the SA8000 standard.

		
l’innovazione
dà forma
al futuro
Where innovation
shapes the future
La storia di Siggi Group è intessuta
di un valore imprescindibile, quello
della costante innovazione. C’è un
luogo all’interno dell’azienda che rende
tangibile questa filosofia: il Siggi LAB,
un laboratorio di ricerca e sviluppo
che da oggi si contraddistingue
anche con un proprio marchio.
Dotato di attrezzature all’avanguardia,
Siggi LAB ispira ogni processo
aziendale nell’ottica di un miglioramento
continuo: secondo le normative
UNI EN vengono svolti test sia sulle
materie prime sia sui prodotti finiti
per migliorare costantemente la
qualità e le prestazioni dei materiali.
L’innovazione in Siggi prende forma
anche in ambito informatico, dove
il progetto di dematerializzazione
delle informazioni sviluppato
dal nostro sistema di gestione IT
è stato riconosciuto come eccellenza
da un premio SMAU per
l’innovazione in ambito ICT.

Siggi Group’s history is intertwined with

e consulenza con la collaborazione di

constant innovation. And there’s a

Gruemp Snc per rafforzare le competenze

specific place that makes that connection

dei singoli e lasciare spazio alle sinergie

tangible every day: the Siggi LAB, the

di team. È stato anche approfondito

brand of our R&D laboratory. Featuring

il rapporto con il mondo scolastico:

cutting-edge equipments, it boosts work

l’attivazione di stage, l’organizzazione

processes to improve performance

di open day e la promozione dell’alternanza

and quality through raw material

scuola-lavoro permettono agli studenti

and finished product testing according

di entrare a far parte della realtà lavorativa

to the international standard UNI EN.

di Siggi Group e all’azienda di ricevere

At Siggi Group the process of innovation

nuovi stimoli.

involves also the IT Department, whose
dematerialization project won the SMAU

Learn new skills for

prize as an Italian ICT-related excellence.

continuous improvement

Formazione
Training

For over 20 years Siggi Group has invested
in its employee, through specific training
and consulting activities in partnership
with Gruemp Snc aimed to strengthen
both personal skills and team synergies.
School collaborations and partnerships

Nuove competenze per

have been encouraged: open days,

una crescita continua

youth apprenticeship programmes, and

Da oltre vent’anni Siggi Group investe

internships allow students to experience

nella formazione delle proprie risorse

the reality of working as well as the

attraverso attività mirate di training

company to receive new ideas.

Ecofriendly
packaging
e sviluppo
sostenibile
Ecofriendly packaging
and sustainable approach

Oltre al prodotto un

Beyond production:

approccio sostenibile

the sustainable approach

A livello sociale la sostenibilità

Nowadays, society has become

ambientale è diventata una

more sensitive to environmental

tematica sensibile, e che Siggi

issues, which Siggi Group chose

Group ha deciso di non

to not underestimate as well.

sottovalutare. Con questo spirito

Siggi Group’s R&D and Design

il team di Ricerca & Sviluppo ha

teams decided to work towards

collaborato con il reparto Design

a common goal: to select low

per selezionare materie prime

environmental impact raw

e packaging a basso impatto

materials and packaging. For the

ambientale: plastiche 100%

first time, 100% reusable plastics,

riciclabili, materiali riciclati

recycled materials, and top-quality

e tessuti di prima qualità per

textiles are intended to make

la prima volta si uniscono per

a statement. Our products

comunicare al cliente la visione

represent our philosophy.

di Siggi. Dietro ogni prodotto
c’è una filosofia.

Energie
rinnovabili
Renewable energies
L’ottica dello sviluppo sostenibile

Siggi Group supports the

si concretizza per Siggi Group

sustainable development

anche nella propria sede aziendale,

even inside its headquarters.

con la recente installazione di un

Featuring 480 solar panels, the

impianto fotovoltaico, costituito

recently installed photovoltaic

da ben 480 pannelli, per raggiungere

system can produce up to

una potenza fino a 130Kw. Grazie

130Kw achieving the heating

ad esso l’azienda produce energia

and air conditioning energy

di riscaldamento e rinfrescamento

needed for the 5,000 sqm

per i 5000 mq della propria sede.

headquarters. You cannot look

Un progetto che Siggi ha deciso

at the future without thinking

di realizzare perché non si

about how your business

può guardare al futuro senza

affects the environment today.

considerare l’impatto del proprio

Therefore, the investment

sviluppo sull’ambiente. Questo

in this solar energy project

investimento, assieme alla recente

along with the achievement

Certificazione Ambientale, sono le

of the Environmental Certification

azioni concrete che nascono dalla

are two concrete actions leaded

convinzione dell’azienda, che uno

by one company’s statement:

sviluppo sostenibile sia davvero

a sustainable development

possibile.

is really possible.

Workwear
Abbigliamento tecnico
industria e artigianato.
Technical and industrial
artisan clothing.

Scuola
Grembiulini scuola e asilo.
School and pre-school smocks.

MasterChef Italia
Esclusiva collezione originale.
Exclusive original collection.

DPI

Medicale

Dispositivi protezione individuale.

Abbigliamento medicale.

PPE personal protective equipment.

Medical clothing.

Horeca
Abbigliamento da lavoro per hotel,
ristoranti e catering.
Clothing for hotels, restaurants
and caterers.

Emergenze

Beauty
Abbigliamento specifico per
centri estetici, saloni di bellezza
e benessere.
Beauty centres
beauty salons and wellness.

Polizia Locale

Abbigliamento tecnico per emergenze
sanitarie e protezione civile.

Abbigliamento tecnico per
polizia municipale e locale.

Technical clothing for health
emergencies and civil protection.

Technical municipal
and local police clothing.

Le nostre
collezioni
Our collections
Siggi Group è in grado di dare
risposte specifiche alle esigenze
di chi lavora nel mondo dell’industria,
del commercio, dell’artigianato,
della ristorazione, delle pubbliche
amministrazioni e del settore
medicale, oltre che al mondo
delle confezioni bimbo.
Siggi Group can provide specific
solutions to the needs of those
working in industry, artisanship,
HORECA, public administrations
and the medical field as well as
the schooling world.

Le nostre
partnership
e programmi TV
Our partnership
and TV shows
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