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HIGHLIGHT OF THE MONTH

Lo stabilimento di DN Chemicals a Pordenone.
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Nell’ambito della chimica industriale la 
possibilità di competere è legata alla capacità 
di un’azienda di superare i limiti connaturati 
alla propria struttura con la massima flessibilità 

possibile e di intessere relazioni commerciali 
con altre realtà del settore per offrire un 
servizio sempre più completo ai propri clienti. 
DN Chemicals, società specializzata nella 

Il gruppo DN Chemicals si consolida 
con l’acquisizione di Kemmex

DN Chemicals acquisisce Kemmex, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di formulati chimici 
tecnici per processi industriali di pretrattamento delle superfici metalliche e di trattamento delle acque 
reflue industriali, e consolida la propria presenza sul mercato del pretrattamento chimico di verniciatura, del 
trattamento delle acque e della sverniciatura.

fornitura di soluzioni per tutti i cicli produttivi 
di pretrattamento delle superfici, delle 
nanotecnologie, del trattamento delle acque 
e della sverniciatura, ha consolidato in breve 
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Gianluca Pinna (sulla destra) e Gianni Zilli.

tempo la propria presenza sul mercato, perseguendo questi 
due obiettivi.
Nata nel 2018 tra Dollmar Spa di Caleppio di Settala (MI), 
specializzata in soluzioni per il pretrattamento delle superfici, e 
Noxorsokem Group Srl di Cusano di Zoppola (PN), specializzata 
nello sviluppo di prodotti chimici industriali per il trattamento 
delle acque reflue e della sverniciatura, a gennaio 2020 ha 
aggiunto un ulteriore tassello alla propria struttura aziendale.
“A partire da gennaio di quest’anno – annuncia Gianluca Pinna, 
amministratore delegato di DN Chemicals –aumenteremo la 
nostra offerta con i prodotti di Kemmex, azienda specializzata 
da quasi 15 anni nella produzione e distribuzione di formulati 
chimici tecnici per processi industriali di pretrattamento delle 
superfici metalliche e di trattamento delle acque industriali 
e di verniciatura. La decisione è stata presa dopo una 
collaborazione commerciale che durava ormai da anni, 
per offrire a DN Chemicals la possibilità di sfruttare il 
know-how avanzato di Kemmex e dare a quest’ultima la 
possibilità di crescita che la nostra struttura consente in un 
settore altamente specializzato”.

Nascita di una collaborazione commerciale
Il primo contatto commerciale di Kemmex è con la società 
Noxorsokem Group, poi confluita in DN Chemicals.
“Kemmex è stata fondata nel 2007 – spiega Gianni Zilli, 
presidente dell’azienda. Ci siamo dedicati da subito allo studio 
di formulazioni chimiche per il pretrattamento del metallo 
offrendo una specifica assistenza tecnica, avviando dopo poco 
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I dispositivi del laboratorio DN Chemicals a Pordenone.

tempo una forma di collaborazione 
commerciale con NoxorSokem Group, 
sempre più consolidatasi nel tempo 
fino all’incorporazione della nostra 
società nella sua organizzazione, 
avvenuta nel 2015”.
“Nel 2015 – interviene Pinna - 
NoxorSokem Group ha deciso di 
acquisire Kemmex per affermare la 
propria presenza in un settore, quello 
del pretrattamento, in cui la nostra 
realtà non si era ancora affermata e 
i nostri prodotti non erano ancora 
conosciuti e diffusi”.

Un vantaggio reciproco
L’incorporazione di Kemmex nel gruppo 
NoxorSokem ha quindi comportato per 
le due aziende un vantaggio reciproco: 
se da un lato Noxor, acquisendo il 
know-how di Kemmex, ha ampliato la 
propria offerta di prodotti, con soluzioni 
per il pretrattamento di verniciatura, 
dall’altro Kemmex, con la sua rete di 
distribuzione commerciale diffusa in 
ambito locale, ha avuto la possibilità di 
crescere con una struttura più solida.
“Pur trattandosi di due società 
organizzate in modo completamente 
diverso – prosegue Zilli – hanno trovato 

un punto comune nella sinergia delle 
proprie competenze e specializzazioni, 
che è alla base dell’interesse reciproco 
nella fusione delle due realtà attuata a 
gennaio”.
“Con la sua costituzione – conferma 
Pinna – DN Chemicals presentava 
quindi una gamma di prodotti più 
completa, che includeva la chimica di 
pretrattamento, di trattamento acque 
e per sverniciatura. Con l’inclusione 
dei prodotti Kemmex, l’offerta è 
aumentata”.

La crescita di DN Chemicals 
in ambito nazionale e 
internazionale
Dopo la fondazione di DN Chemicals 
e dopo un primo periodo di 
assestamento, Kemmex è entrata a 
pieno titolo nella società.
“Con l’acquisizione di Kemmex da 
parte di DN Chemicals – conclude 
Pinna – il nostro portfolio prodotti 
non solo è completo, ma offre anche 
prestazioni ancora più elevate, 
che rappresenta l’obiettivo finale 
dell’unione del know-how dei 3 
team. A partire dai prodotti per il 
pretrattamento multimetal, anche 

nanotecnologici, fino a quelli per il 
trattamento delle acque, agli svernicianti 
e agli sgrassanti, oggi siamo in grado di 
presentarci sul mercato con un servizio 
a 360 gradi, che manterrà però gli stessi 
referenti commerciali, così che anche le 
aziende medio-piccole, più legate ad una 
dimensione personale del rapporto con il 
proprio fornitore, non perdano i vantaggi 
di questo servizio. 
Anche la gestione della distribuzione 
territoriale a livello tecnico e commerciale 
è stata ottimizzata, migliorando 
l’organizzazione del lavoro all’interno 
del gruppo con una rete di operatori 
preparati in ciascuno dei settori di 
competenza, evitando in questo modo il 
rischio di sovrapposizioni”.
I prodotti a marchio DN Chemicals 
nascono oggi nei due laboratori di 
Caleppio di Settala e di Cusano di 
Zoppola e sono distribuiti sull’intero 
territorio nazionale e europeo. L’obiettivo 
a breve termine è quello di un ulteriore 
confermare il consolidamento della 
propria presenza sul mercato, con 
un’offerta di soluzioni sempre più ampia 
e un know how in continuo sviluppo, 
grazie alla sinergia di queste 3 forti 
esperienze aziendali in campo. 
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