
Lo sviluppo di un’edilizia 
sostenibile che garanti-
sca alta performabilità 

a ogni struttura architettonica 
passa attraverso prodotti ade-
renti alle richieste sempre più esigenti di 
progettisti e costruttori. Nato in Francia 
nel 1908 e ramificatosi a livello interna-
zionale nei decenni successivi, Gruppo 
Soprema è giunto 14 anni fa nel Bel  
Paese grazie all’acquisizione di una so-
cietà che produceva membrane sinteti-
che in provincia di Bergamo. 
Nel 2015 è la volta di una nuova acquisi-
zione nel Bresciano, nell’ambito dell’iso-
lamento termico e, nel 2016, il Gruppo 
acquisisce in provincia di Treviso la  
Novaglass, storica azienda specializzata 
nella produzione di membrane bitumi-

nose ideali per l’impermeabilizzazione 
di tetti e muri controterra. Due le tipo-
logie di membrane realizzate nella sede 
in via Gattolè: Sbs, rinomate per la loro 
elasticità, e App, tecnologia italiana che 
rappresenta il 65% del fatturato e, in vir-
tù della sua resistenza ai raggi Uv, è solu-
zione perfetta per i Paesi caldi. 
“Dal nostro ingresso nel 2016 a oggi la 
ex Novaglass è cresciuta del 30% - spiega 
Jean Denis Perez, direttore dello stabi-
limento Soprema di Salgareda e vicedi-
rettore generale di Soprema Italia - Tale 
risultato è stato possibile attraverso una 
sinergia tecnico-commerciale di Sopre-
ma e la ex Novaglass. Attualmente le no-
stre membrane sono richieste in tutta 
Italia ma anche all’estero, sia con clienti 
propri sia appoggiandoci alle altre filia-

li”. Una parte essenziale di questo suc-
cesso è legato all’attenzione di Soprema 
per le risorse umane: “Non siamo solo 
prodotti: sono le persone a fare la so-
cietà. Anche il macchinario produttivo 
più evoluto sotto il profilo tecnologico ri-
schia di non penetrare i mercati se non 
si può contare su un personale capace 
di lavorare con passione in funzione del 
cliente. In ‘casa’ Soprema vogliamo di-
mostrarci con i fatti vicini alle persone 
e investiamo sul loro talento, sulla loro 
crescita aziendale. Il futuro? Diventare 
sempre più partner strategici per i clien-
ti, grazie alla nostra gamma completa 
per l’impermeabilizzazione e l’isolamen-
to termico, e incrementare la componen-
te sostenibile: se il bitume è di per sé una 
scelta amica del riciclo, essendo un ma-
teriale naturale recuperato dai residui 
della lavorazione del petrolio, Soprema 
sta studiando, per il sito produttivo di 
Salgareda, l’implementazione di un im-
pianto a biogas, dopo aver già migliorato 
sensibilmente i consumi energetici dello 
stabilimento negli ultimi anni”. 
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Operatore nella fase di stoccaggio delle membrane bituminose

Jean Denis Perez, vicedirettore generale di Soprema Italia

Il successo delle membrane bituminose per l’edilizia sostenibile è targato Soprema Italia

Guardare al futuro, investendo  
su persone e sostenibilità 
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