C O M P A N Y

P R O F I L E

Luigi Damato

Pasqua Angela

Giovanni Damato
Antonio Damato

01

Damato

La nostra
storia
Siamo un’azienda familiare impegnata da tre
generazioni nella produzione, distribuzione e
commercializzazione di materie plastiche.
Agli inizi degli anni settanta Michele Damato, il

Nel 2003 inaugura un impianto a elevata

fondatore, dopo un’importante esperienza

automazione e un moderno laboratorio di ricerca

imprenditoriale nel campo calzaturiero,

e controllo a supporto della qualità e

intuisce l’imminente sviluppo del settore delle

dell’innovazione.

materie plastiche e decide di percorrere questa

La continua ricerca spinge sempre più verso

strada.

impeccabili prestazioni dei prodotti e verso

L’operazione di spin-off, decisa nell’ambito del

l’abbattimento dell’impatto ambientale.

piano di ristrutturazione del gruppo STIR, si

In pochi anni, con determinazione avvia un’azi-

basa sulla forte convinzione che le attività di

enda di produzione e commercializzazione di

produzione e di distribuzione richiedano

PVC riuscendo a cavalcare l’onda di un merca-

Nel 2004 la STIR S.p.a. amplia ancora l’offerta

strategie differenziate e sviluppate in strutture

to dall’alto potenziale.

dei servizi e affianca all’attività produttiva,

indipendenti.

mission storica, la commercializzazione di
Nel 1973 nasce così STIR S.p.a, che nel giro di

polimeri speciali destinate all’industria di materie

Oggi la STIR S.p.a. è holding del gruppo,

pochi anni diventa, nel suo ambito, la più

plastiche acquisendo la RG CHEM.

detiene le partecipazioni delle altre società che
la compongono e concentra la sua attività nella

grande realtà nel Sud Italia.
Per venire incontro alle esigenze dei clienti e

distribuzione di materie plastiche, attività che

Nel 1976, dopo appena tre anni, per aumentate

soddisfare ogni necessità, nel 2006 la STIR S.p.a.

viene continuamente potenziata attraverso

necessità logistiche, l’azienda si trasferisce

decide di ampliare ulteriormente il suo raggio di

accordi con partner nazionali e internazionali.

nell’attuale sede.

azione attraverso la distribuzione di poliolefine.
Nel 2013 tutte le attività di compoundazione PVC
della STIR vengono scorporate e conferite in una
nuova società, la Stir Compounds.
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Today
Oggi Stir s.p.a è la più grande realtà del Sud
Italia nel settore della distribuzione di materie
plastiche.
Holding del Gruppo societario composto dalle
aziende STIR, STIR Compounds ed RG CHEM, la
Stir s.p.a detiene anche un importante ruolo di
coordinamento e sviluppo manageriale.
Coniuga

un

servizio

clienti

organizzato,

efficiente, flessibile, affidabile, ad una rete di
agenti commerciali e venditori capillare e
qualificata.
Il

servizio

territorio

logistico
italiano

e

offerto

copre

consente

l’intero

rapidità

e

puntualità delle forniture, anche quelle just in
time.
Una selezione e monitoraggio costante e
qualitativo dei fornitori, nel tempo, ha portato
ad

instaurare

un

forte

rapporto

di

collaborazione con la Carmel Olefins, società
del gruppo Bazan.
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4
Depositi

RAVENNA

sul territorio nazionale
STIR, per offrire al cliente un importante servizio “just in time”, si avvale
di quattro depositi che coprono l’intero territorio nazionale.
Il deposito di Milano per il nord Italia, la sede centrale di Barletta, il deposito di
Salerno per il centro e quello di Catania per il sud e le isole, rappresentano
quattro punti strategici per lo smistamento e lo stoccaggio delle merci in
occasione di particolari esigenze della clientela.

BARLETTA
SALERNO

CATANIA
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Gruppo STIR in cifre
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1973

Aziende

STIR S.p.a, STIR Compounds,
R.G. CHEM

Anno di fondazione

36.000 T

30

Prodotte e commercializzate

20.000 Mq
di magazzino di stoccaggio
distribuiti

Dipendenti

Clienti

400

10.000
Formulazioni e articoli
commercializzati
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Tomorrow
Guardiamo al futuro con gli occhi della terza
generazione
STIR S.p.a. è un’azienda che oggi vede crescere capacità e produttiva e distributiva.
Il nostro domani andrà ancora in questa direzione
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STIR S.p.a.
www.stir.it

Via Trani 177 - 76121 Barletta (BT) Italia

Tel +39 0883 3418111 / Fax +39 0883 341830

VAT number: 00439720723

info@stir.it

