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IDEA FREDDO IL BRAND DELL’AZIENDA SOGESE FORNISCE SOLUZIONI FLESSIBILI E PERSONALIZZABILI PER IL MANTENIMENTO DELLA CATENA

Celle frigo per ogni tipo di esigenza
dall’agroalimentare al farmaceutico

L

DAI CONTAINER ALLE CELLE
Accessibilità e flessibilità del
prodotto sono alla base della
mission di Idea Freddo, copren-

Una realtà
d’eccellenza
nata nel 1980
Idea Freddo è uno dei quattro
marchi che compongono
l’azienda Sogese. La sua
storia di questa realtà di
Collesalvetti (LI) inizia nel
1980 per opera di Ercole
Monti, che seppe sfruttare
il mercato crescente della
riparazione dei container
marittimi dovuto all’aumento
dei traffici via mare. Negli
anni l’attività dell’impresa si
è diversificata in vari brand di
soluzioni fornite, divenendo
così un punto di riferimento
nel settore.
Questi sono: Idea Freddo,
Stocksolution, Quickbox, e
Home Container, e spaziano
da container marittimi e celle
frigorifere fino alla creazione
di spazi abitativi modulari di
nuova concezione.

VACCINI COVID-19

LE CELLE IDEA FREDDO TROVANO APPLICAZIONE IN NUMEROSI SETTORI

a storia del brand Idea
Freddo nasce dall’intuizione di Ercole Monti,
fondatore dell’azienda
Sogese, che dai primi anni ‘90 ha
adattato alle esigenze di piccolimedi produttori il know-how
acquisito nella riparazione e
vendita di container marittimi.
Dapprima in modo artigianale,
e poi attraverso l’attività di un
team di ricerca e sviluppo dedicato, le caratteristiche tecniche
dei container sono stata trasposte in celle frigorifere modulabili e ritagliate sui bisogni dei
clienti in termini di dimensione.
Una proposta innovativa per l’epoca, come racconta l’amministratore delegato Andrea Monti,
che ha “liberato” piccole realtà
del mondo agroalimentare (ma
non solo) dalle condizioni imposte dagli attori della grande
distribuzione, gli unici in grado
di fornire soluzioni per la conservazione dei prodotti. Il tutto
grazie a un’opera di aggiornamento e studio tecnico per garantire il noleggio e la vendita
di celle frigo con alti standard
qualitativi, sulla base di un’assistenza costante da parte dello
staff aziendale.

L’IMPRESA

do così i bisogni di tanti settori. Le celle frigo trovano applicazione infatti per la conservazione e stoccaggio di generi ali-

Il range di
temperature gestibili
da questi accessori
va da -40 a +40 gradi
centigradi

mentari, di materie prime e semilavorati, e per la fondamentale conservazione di farmaci e
vaccini, con un rispetto scrupoloso dei relativi protocolli di sicurezza. Si tratta dunque di un
supporto alla logistica della catena del freddo e dei processi di
trattamento di materiali termosensibili reso possibile da intelligenti accorgimenti tecnici applicati al prodotto di partenza,
ovvero il container marittimo.
Tra questi il montaggio di ac-

IL BRAND SI BASA SUL KNOW-HOW ACQUISITO CON I CONTAINER

ASSISTENZA ALL’AVANGUARDIA

Supporto costante al cliente
A rendere le soluzioni
offerte da Idea
Freddo adatte alle
esigenze di realtà di
ogni dimensione vi è
l’accessibilità a una
vasta gamma di servizi
accessori e integrativi.
Il punto forte
dell’azienda Sogese
consiste infatti nel
saper fornire al cliente
assistenza immediata
sia direttamente che
da remoto entro 24
ore dalla richiesta

d’intervento, in
ogni momento del
giorno. Inoltre, con il
programma Freddo
Sicuro, ogni cella
frigo è sottoposta a
una manutenzione
programmata,
con il cliente che in
tal modo minimizza
il rischio di possibili
guasti. Un’esigenza
fondamentale
quando si tratta di
beni particolarmente
termosensibili.

cessi supplementari e facilitati,
scaffalature apposite, dissipatori di rumore, ma anche elementi altamente tecnologici come il
Gps per il controllo da remoto
della performance e localizzazione geografica costante.
LE PRESTAZIONI
Con Idea Freddo i clienti hanno
a disposizione un’ampia gamma di celle frigo, per dimensioni e prestazione diversificate in
base alle varie richieste del mercato. L’alimentazione elettri-

ca (per necessità anche tramite
generatori diesel) con consumi
medi a regime sotto i 3 kilowatt/
ora, si combina con una conformazione dotata di accesso allo
spazio interno tramite una porta a doppio battente. Da ciò deriva una temperatura e umidità
regolate da un controller esterno collegato al motore refrigerante, con le celle che lavorano
in un range di temperatura da
-40° centigradi a +40° centigradi.
www.ideafreddo.it
info@sogeseitalia.it

L’INTERNO DI UN CELLA FRIGO IDEA FREDDO

CONVENIENZA

Proposte flessibili
Dal punto di vista dei
costi, il noleggio di
celle frigo si distingue
per flessibilità,
grazie a canoni
legati al tempo di
utilizzo effettivo.
Inoltre il cliente
può contare su un
approccio basato su
soluzioni finanziarie
personalizzate, che
vanno dalla vendita
diretta al noleggio
della cella, fino al

noleggio a lungo
termine con riscatto.
Tali opzioni coprono
tutti prodotti del
marchio Idea Freddo
messi a disposizione
da Sogese, che siano
le celle frigo ISO
Standard, certificabili
per il trasporto di
merce deperibile via
mare e ferrovia, o
quelle di tipo statico
per il supporto
logistico a magazzini.

Per il centro
di Pratica
di Mare
Grazie alle soluzioni Idea
Freddo, Sogese ha risposto
presente ai bisogni tecnici
legati alla campagna
vaccinale anti-Covid-19. In
particolare i prodotti del
brand sono impiegati nel
centro di conservazione
vaccini di Pratica di Mare
(Roma), hub nazionale per lo
stoccaggio precedente alla
distribuzione capillare sul
territorio italiano. Il range
di temperature e i sistemi
di controllo all’avanguardia
messi a disposizione hanno
reso le celle frigo Idea Freddo
perfette per lo scopo.

