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IL GRUPPO
THE GROUP
SOGESE rappresenta un pilastro rilevante di un gruppo operativo di tre
aziende disegnato e concepito per dare una risposta veloce e puntuale
al cliente. MONTI INDUSTRIES è la holding del gruppo e ha la funzione di
coordinare ed omogeneizzare le varie funzioni aziendali nelle aziende
collegate a valle.

SOGESE represents a significant cornerstone of an operative threecompanies group, planned and conceived to provide the customer
with a quick and prompt solution. MONTI INDUSTRIES is the holding
company of this group and it coordinates and homogenizes several
business functions across the connected companies.

SOGESE è attiva nel noleggio e nella vendita di container nuovi e usati,
nella fornitura di servizi self storage e affitto container, nel noleggio e
nella vendita di celle frigo e nel noleggio e vendita di container abitativi.

SOGESE leases and sales new and second hand containers, housing
containers, provides self storage services and the domestic rental
service of refrigerated containers.

COREMAS POLARIS ITALIA, sempre controllata da MONTI INDUSTRIES,
è una azienda di produzione attiva nella progettazione di container
modificati e strutture prefabbricate su misura per esigenze industriali o
moduli ad uso abitativo per interventi (in caso emergenze e catastrofi).
Produce inoltre costruzioni autoportanti in legno lamellare, su progetto
specifico, ad uso abitativo o ricreativo.

MONTI INDUSTRIES controlled company, COREMAS POLARIS, is
an operative manufacturing company specialized in the design
of container shelters, bespoke prefab boxes (for industrial use)
and housing containers (in case of emergency and catastrophes).
Furthermore it produces self-supporting glulam constructions for
residential and recreational use based on specific projects.

Tra i servizi COREMAS POLARIS ITALIA, rientrano tutte le attività svolte
per conto di shipping lines e spedizionieri come deposito e riparazione
di container dry e container frigo e il trattamento di fumigazione del
legno in H2 o superiore.

All the activities carried out on behalf of shipping lines and forwarding
agents fall within COREMAS POLARIS ITALIA services. These include
dry and refrigerated containers depot and repair, wood packaging
fumigation process (H2 or above), pallets fumigation.

STORIA
COMPANY BACKGROUND
La SOGESE S.r.l., inizialmente attiva come terminal di riparazione
container, viene costituita nel 1980 da Ercole Monti. L’intuizione è
frutto dell’aumento e dell’intensificazione dei traffici marittimi che
crea un ambiente di mercato fertile alle aziende legate alla attività di
manutenzione e riparazione di container marittimi.

Initially tied to the container repair sector, SOGESE S.r.l. was
established in 1980 by Ercole Monti. The driving force was the strong
growth of maritime and international trade that brought good market
opportunities for container maintenance and repair companies.

A tale attività, presto si accompagna anche la vendita dei container
usati, in Italia e nel mondo. Nel corso dei primi anni novanta, SOGESE
si reinventa diversificando la propria attività storica e, sulla scia
dell’orientamento anglosassone, inaugura il noleggio container
con il marchio STOCK SOLUTION e celle frigo con il marchio IDEA
FREDDO come alternativa allo stoccaggio di merci e materiali, anche a
temperatura controllata, in magazzini aziendali stabili.

The company started soon dealing with the second hand container
trade, in Italy and abroad. During the early 90’s, SOGESE introduced
dry and reefer container leasing following the most popular Britain
models. This was an alternative to goods and merchandise storage
inside company warehouses, temperature-controlled buildings
included.

Nel 2000, la SOGESE attraversa un ulteriore fase di diversificazione e
integra, al noleggio di container e al noleggio celle frigo, il noleggio e la
vendita di container abitativi QUICKBOX, veri e propri ambienti abitabili
allestiti all’interno di unità modulari costruite tamponando con pannelli
isolanti una struttura autoportante in acciaio.
Nel 2013 nasce HOME CONTAINER, il marchio SOGESE dedicato alla
vendita di soluzioni abitative, ad elevato design e confort, interamente
progettate all’interno di container ISO.

In 2000, SOGESE, as a further business diversification started with the
container and refrigerated container hire, created QUICKBOX, a brand
dedicated to the housing containers sale and rental. These are living
spaces built inside modular units realized by cladding insulating
panels to a steel bearing structure.
SOGESE’s brand HOME CONTAINER was launched in 2013 and was
addressed to all the activities related to the production and sale of
high standards living spaces completely designed and set up inside
ISO containers.

BRANDS

NOLEGGIO E VENDITA
CELLE FRIGO

NOLEGGIO E VENDITA
CONTAINER DRY E SPECIALI

NOLEGGIO E VENDITA
BOX PREFABBRICATI

CONTAINER
ABITATIVI

REFRIGERATED CONTAINERS
LEASE AND SALE

DRY AND SPECIAL
CONTAINERS LEASE AND SALE

PREFABS
LEASE AND SALE

HOME CONTAINER
LEASE AND SALE

www.ideafreddo.it

NOLEGGIO E VENDITA CELLE FRIGO
REFRIGERATED CONTAINERS LEASE AND SALE
AMPIA GAMMA - Le celle frigo IDEA FREDDO hanno varie
dimensioni, da 8 piedi a oltre 40 piedi, con capacità di
stoccaggio da 6mc a 68mc e sono disponibili anche nella
versione certificata DNV 2.7-1 per le piattaforme offshore con
motorizzazione certificata ATEX (antideflagrante).
WIDE RANGE OF CONTAINERS - IDEA FREDDO refrigerated
containers range from 8 feet to more than 40 feet , with an
indoor cubic capacity starting from 6 cubic meters to over
68 cubic meters and they can also be DNV 2.7-1 certificated
for offshore platforms operations and equipped with ATEX
certificated machinery (explotion proof).
COSTI MINIMI - Il noleggio delle celle frigo IDEA FREDDO è una
soluzione flessibile, immediata e conveniente dal momento
che si richiede il pagamento di un canone solo per la durata
del contratto di noleggio senza costi fissi.
COST CUTTING - IDEA FREDDO refrigerated containers rental
is a flexible and convenient solution as no fixed costs are
required, but only a rental fee, for the duration of the rental
agreement.
PERFORMANCE - I container refrigerati IDEA FREDDO possono
essere impostati con temperature comprese tra +40° e -40° e
livello di umidità desiderato.
PERFORMANCE - IDEA FREDDO refrigerated containers
temperature can be set from +40° to -40°. It is also possible to
set the required humidity level.
ASSISTENZA IMMEDIATA - I tecnici frigo IDEA FREDDO
possono intervenire direttamente o in remoto entro 24 ore dalla
richiesta di intervento, inoltre, col programma FREDDO SICURO
ogni cella frigo è sottoposta a una manutenzione programmata
col cliente che minimizza il rischio di possibili guasti.
IMMEDIATE ASSISTANCE - IDEA FREDDO reefer technicians
can intervene either where the unit is placed or remotely
within 24H from the request. FREDDO SICURO provides also
a detailed and customized program for reefer containers and
cold rooms preventive maintenance to minimize potential
damages or failures.

CONSEGNA - Le celle frigo IDEA FREDDO sono sempre
disponibili e possono essere consegnate in Italia entro 48 ore
dalla conferma d’ordine.
DELIVERY - IDEA FREDDO reefer containers are always
available and can be delivered across Italy within 48H from the
order confirmation or wherever the customer wants the units
to be delivered.
OPTIONAL E SERVIZI ACCESSORI - Una vasta gamma di
accessori (rampe, registratori di temperatura, allarmi, scaffali,
etc…) possono rendere il servizio IDEA FREDDO più vicino alle
esigenze del cliente. Con il controllo remoto il cliente può, in
tutta tranquillità, controllare le performance comodamente da
un PC.
OPTIONALS AND EXTRAS - A wide range of optionals (easy
access ramps, temperature recording disks, temperature
alarm devices, shelving,…) may improve the service IDEA
FREDDO and approach it to the customer actual needs.
Through an innovative remote control access, the customer
can periodically and comfortably check the performance of
the refrigerated units on his PC.
SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE - Le soluzioni
vanno dalla vendita del container diretta, al noleggio container,
al noleggio container a lungo termine con riscatto.
PERSONALIZED FINANCIAL SOLUTIONS - The customer can
choose among several solutions such as the straight purchase,
container leasing, container lease-purchase.
USATO - IDEA FREDDO è anche continua disponibilità di celle
frigo usate, revisionate, testate e garantite a prezzi imbattibili.
Possono essere rilasciate certificazioni RINA per l’imbarco.
USED AND SECOND HAND - IDEA FREDDO provides second
hand reconditioned and tested refrigerated containers at
extremely attractive prices. RINA certifications may be issued
for the vessel boarding authorization.

SETTORI DI APPLICAZIONE IDEA FREDDO

IDEA FREDDO FIELDS OF APPLICATION

• Conservazione e stoccaggio di generi alimentari

• Food conservation and storage

• Conservazione e stoccaggio di materie prime e
semilavorati

• Raw material and semi-finished products
conservation and storage

• Conservazione e stoccaggio di materiale chimico
farmaceutico

• Pharmaceutical-chemical products conservation
and storage

• Supporto alla logistica nella preservazione della
catena del freddo

• Logistical support in preserving the food cold
chain

• Supporto processi trattamento e lavorazione
materiali termosensibili

• Immediate support to thermo-sensitive materials
treatment and processing

www.stocksolution.it

NOLEGGIO E VENDITA CONTAINER DRY E SPECIALI
DRY AND SPECIAL CONTAINERS LEASE AND SALE
AMPIA GAMMA - I container STOCK SOLUTION hanno varie
dimensioni, da 8 piedi a 45 piedi, con capacità di stoccaggio
da 6mc a oltre 68mc e sono disponibili anche nella versione
container offshore certificata DNV 2.7-1 per la logistica su
piattaforme Oil & Gas.
WIDE RANGE OF CONTAINERS - STOCK SOLUTION containers
range from 8 feet to more than 40 feet, with an indoor cubic
capacity starting from 6 cubic meters to over 68 cubic meters
and they can also be DNV 2.7-1 certificated for offshore Oil &
Gas platforms.
COSTI MINIMI - Il noleggio dei container dry STOCK SOLUTION
è una soluzione flessibile, immediata e conveniente dal
momento che si richiede il pagamento di un canone solo per
la durata del contratto di noleggio senza costi fissi.
COST CUTTING - STOCK SOLUTION dry containers rental is a
flexible and convenient solution as no fixed costs are required,
but only a rental fee, for the duration of the rental agreement.
SELF STORAGE - STOCK SOLUTION è anche ampia diponibilità
di container destinati a deposito in conto terzi. Crea il tuo
magazzino container presso i nostri depositi di Livorno, Roma,
Pavia, Bologna, Padova e Milano.
SELF STORAGE - STOCK SOLUTION also provides the third
party’s depot services. Book and set up your own warehouse
container at our depots in Leghorn, Rome, Pavia, Bologna,
Padova and Milan.

OPTIONAL E SERVIZI ACCESSORI - Una vasta gamma
di accessori (rampe, allarmi di movimento, scaffali, etc…)
possono rendere il servizio STOCK SOLUTION più vicino alle
esigenze del cliente.
OPTIONALS AND EXTRAS - A wide range of optionals (easy
access ramps, alarm devices, shelving and tooling, etc…) may
improve the service and approach it to the customer actual
needs.
SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE - Le soluzioni
vanno dall’acquisto diretto del container, al noleggio a freddo
del container, al noleggio a lungo termine con riscatto.
PERSONALIZED FINANCIAL SOLUTIONS - The customer can
choose among several solutions such as the straight purchase,
container leasing, container lease-purchase.
USATO - STOCK SOLUTION è anche continua disponibilità di
container usati e riparati a prezzi imbattibili. Possono essere
rilasciate certificazioni RINA per l’imbarco.
USED AND SECOND HAND - STOCK SOLUTION provides used
and second hand dry containers at extremely attractive prices.
RINA certifications may be issued for the vessel boarding
authorization.

CONSEGNA - I container STOCK SOLUTION sono sempre
disponibili e possono essere consegnati in Italia e nel mondo,
esattamente nel porto indicato dal cliente.
DELIVERY - STOCK SOLUTION dry containers are always
available and can be delivered quickly across Italy within 48H
from the order confirmation or wherever the customer wants
the units to be delivered. Deliveries can be achieved all over
the world, in every harbor area selected by the customer.

SETTORI DI APPLICAZIONE STOCK SOLUTION

STOCK SOLUTION FIELDS OF APPLICATION

• Stivaggio materiali e self storage

• Self storage and depot services

• Spedizioni e logistica integrata

• Shipping and integrated logistics

• Officine mobili

• Mobile workshops

• Attrezzeria

• Tooling

• Magazzini

• Fast warehouses

www.quickbox.info

NOLEGGIO E VENDITA BOX PREFABBRICATI
PREFABS LEASE AND SALE
MODULARIETÀ - I container box QUICKBOX sono disponibili
in varie dimensioni, da 2.40 metri fino 8 metri di lunghezza e
possono essere accoppiati e sovrapposti per creare ambienti
più spaziosi e confortevoli.

CONSEGNA - I container QUICKBOX sono sempre disponibili e
in pronta consegna nei nostri depositi di Livorno, Pavia, Roma,
Padova, Bologna e Milano.
DELIVERY - QUICKBOX container prefabs are always available
and ready for delivery in our depot of Leghorn, Pavia, Rome,
Padova, Bologna and Milan.

MODULARITY - QUICKBOX container boxes range from 2.40
meters to 8 meters length and can be coupled and overlapped
up to 3 floors to create a wider and comfortable environment.

OPTIONAL E ARREDI - QUICKBOX si impegna a fornire un
prodotto chiavi in mano. Un ambiente progettato in base a
richieste specifiche e pienamente funzionale. Arredi, serigrafie
e attrezzature possono rendere il servizio QUICKBOX più vicino
alle esigenze del cliente.

COSTI MINIMI - I box prefabbricati, assemblati, accoppiati e
sovrapposti permettono l’ottenimento di strutture ampie e
confortevoli nonché progettate e attrezzate per la funzione a
cui sono destinate a costi e con tempi molto più ridotti rispetto
all’edilizia tradizionale pur preservandone le caratteristiche
desiderabili e le certificazioni di conformità richieste dalla
legge vigente in materia edilizia.

OPTIONS AND FURNITURE - QUICKBOX provides a turnkey
service and product, a functional environment designed on
specific customer requests starting from accesses, layout,
doors, windows tools, furniture and silkscreen printings to turn
the QUICKBOX environment closer to the customer needs.

COST CUTTING - Assembled, coupled and overlapped,
QUICKBOX prefabs are a cost and time effective solution
to quickly create wide and equipped structures that will
not give up to the comforts of the traditional construction
industry. Quality and compliance with building regulations are
preserved and guaranteed.

SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE - Le soluzioni
vanno dall’acquisto diretto, al noleggio del container box, al
noleggio del box a lungo termine con riscatto.
PERSONALIZED FINANCIAL SOLUTIONS - The customer can
choose among several solutions such as the container straight
purchase, boxes leasing and prefab units lease-purchase.

PERSONALIZZAZIONE - QUICKBOX significa piena discrezionalità
nel gestire accessi, infissi, punti luce e impianti (condizionamento,
linea dati, idraulica ed elettricità) in base alle specifiche esigenze
del cliente.
CUSTOMIZATION - QUICKBOX provides your bespoke layout
with entrances, windows and doors, power wiring and water
plumbing and all the systems (air-conditioning, IT, telematics)
according to the customer requirements.

USATO - QUICKBOX dispone continuamente di numerosi box
usati e riparati a prezzi imbattibili.
USED AND SECOND HAND - QUICKBOX provides used and
second hand prefabs units at attractive prices.

SETTORI DI APPLICAZIONE QUICK BOX
QUICK BOX FIELDS OF APPLICATION

Biglietterie
Ticket Offices

Dormitori
Dormitories

Magazzini
Warehouses

Manifestazioni
Events & Fairs

Mense
Canteens

Negozi
Shops

Ospedali
Hospitals

Spogliatoi
Dressing Rooms

Scuole
Schools

Servizi Igienici
Toilettes

Palestre
Gyms

Uffici
Offices

www.homecontainer.it

CONTAINER ABITATIVI
HOME CONTAINER LEASE AND SALE
RIDUZIONE DEI COSTI DI TRASPORTO - Ogni ambiente è
progettato per garantire il massimo comfort in uno spazio da
20 piedi o da 40 piedi, certificato RINA per la conformità agli
standard ISO internazionali per il trasporto intermodale.
LOWER SHIPPING COSTS - Every structure is designed to
return the best comfortable living environment inside a
vessel boarding certificated 20 or 40 feet container according
to the international ISO standard regulations for intermodal
transport.
COSTI MINIMI - I moduli abitativi HOME CONTAINER hanno
tempi di progettazione e realizzazione molto ridotti rispetto
all’edilizia tradizionale, pur conservando comodità degli spazi
e conformità alla normativa vigente. Inoltre, anche i costi sono
notevolmente inferiori.
COST CUTTING - HOME CONTAINER housing units are spacious
and comfortable structures, designed and equipped to save
time and money if compared to the traditional construction
products. High quality of the projected indoor room and
compliance with the building regulations are preserved.
MODULARITÀ - I container abitativi HOME CONTAINER
possono essere accoppiati e sovrapposti per creare ambienti
più spaziosi e confortevoli.
MODULARITY - HOME CONTAINER housing units can be
coupled and overlapped to create more spacious and complex
environments.

COMFORT - Ogni casa container è autonoma per quanto
riguarda impianti e apparecchiature ed è dotata di vano letto,
bagno, soggiorno, vano cottura con arredi.
COMFORT - Every home container is completely autonomous
regarding to the systems and machineries required to perform
usual daily tasks. It is supplied with bed compartment, living
room, bathroom and a furnished kitchen area.
PERSONALIZZAZIONE - È possibile personalizzare i container
scegliendo colori e fantasie nelle pareti e negli arredi e
prevedendo accessori e optional.
CUSTOMIZATION - HOME CONTAINER housing units offer
a great number of options regarding the particular choice of
walls and furniture colors and finishings.
SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE - Le soluzioni
finanziare a disposizione dei clienti spaziano dall’acquisto
diretto del container abitativo, al noleggio dell’home container
a lungo termine con riscatto.
PERSONALIZED FINANCIAL SOLUTIONS - The customer can
choose between the home container straight purchase and
home container lease-purchase.

LIVORNO

ROMA

PAVIA

BOLOGNA

PADOVA

MILANO

Interporto Toscano “Amerigo Vespucci”
Via delle Colline 100 – Collesalvetti (LI)
Phone: +39 0586 20111
Fax:+39 0586 201130
Email: info@sogeseitalia.it

Interporto di Bologna
Blocco n. 5 – Bentivoglio (BO)
Phone: +39 051 6650647
Fax:+39 051 6654988
Email: filiale.bologna@sogeseitalia.it

www.sogeseitalia.it

Via Aurelia Km 40+100 – Ladispoli (RM)
Phone: +39 06 99223630
Fax:+39 06 87769367
Email: filiale.ladispoli@sogeseitalia.it

Interporto di Padova
Via Inghilterra 82 – Padova (PD)
Phone: +39 0586 201126
Fax:+39 0586 201130
Email: info@sogeseitalia.it

Via Pavia 7 – Casteggio (PV)
Phone: +39 0383 805636
Fax:+39 0383 809547
Email: filiale.casteggio@sogeseitalia.it

Palazzo Caravaggio
Via Cassanese 224 - Segrate (MI)
Phone: +39 348 5819142
Phone: +39 370 3138362
Email: info@sogeseitalia.it

