GRUPPO DESA
Gruppo industriale a totale
controllo italiano operante nella
detergenza casa, bucato e cura
persona in Italia e all’estero,
Gruppo DESA nasce nel 1908
a Seregno con Ambrogio e
Costante Silva. Alla famiglia
Silva, tuttora alla guida del
gruppo e giunta alla terza
generazione, si sono affiancate
le famiglie Sala e Malagoli.

4

siti produttivi, tutti in Italia
(tre per la produzione di
prodotto finito e uno per il
soffiaggio dei flaconi)

5

società commerciali
operanti in Italia e all’estero:
Real Chimica, Italsilva
Commerciale, Real Silva,
Alliance, Desa Pharma

8

milioni di euro investiti ogni
anno in ricerca, innovazione
e sviluppo tecnologico

40
Paesi nel mondo in cui è

presente il Gruppo, che
sviluppano il 20% del
fatturato complessivo

347

milioni di euro di fatturato
consolidato 2021
CUMUNICAZIONE D'IMPRESA - "LE SCHEDE ANZIENDALI"

450

Chanteclair Sgrassatore

G

ruppo DESA, nato nel
Universale Marsiglia
1908 a Seregno (MB)
Vert di Chanteclair
come Saponificio Ambrogio
Ecodetergente lavatrice
Silva, oggi è una realtà
primaria nel settore della
detergenza casa e bucato e
cura della persona, con un
toilette, AT febbraio 2022) e
trend importante di crescita
una notorietà complessiva
in Italia e all’estero. Brand
del 100%. Un successo
forti, innovazione costante,
costruito negli anni grazie a
attenzione alla qualità,
una formulazione unica dalle
ai bisogni emergenti dei
prestazioni elevatissime e
consumatori, investimenti
costantemente rinnovata.
in ricerca e sviluppo e
Nel 2021 inoltre Chanteclair
comunicazione sono i
ha introdotto un nuovo
pilastri del suo successo
trigger in grado di erogare
e della sua continua crescita. Dopo anni di innovazioni e
perfettamente il prodotto anche capovolto, permettendo
costante ammodernamento degli impianti e delle strutture
così di facilitare le pulizie, raggiungere agevolmente anche i
produttive, a inizio anni Novanta la decisione di puntare
punti più difficili da pulire e usare il prodotto fino all’ultima
sullo sviluppo dei brand di proprietà, dopo l’acquisizione di
goccia. La struttura del gruppo oggi si articola in attività
Spuma di Sciampagna nel 1989 e di Chanteclair nel 1995,
e società diversificate che consentono un’integrazione
seguite negli anni da altre
pressoché totale dell’intero
acquisizioni strategiche, come
ciclo produttivo, dalla
Quasar e Sauber. La capacità
produzione di alcune materie
IN EVIDENZA
di ascoltare il consumatore
prime alla realizzazione dei
 Forza dei brand, attenzione alla qualità,
e portare innovazione
prodotti, al packaging, alla
innovazione e investimenti hanno determinato la
nel mercato da sempre
logistica. Gruppo Desa vanta
continua crescita del gruppo
caratterizza l’azienda. Ne è un
4 stabilimenti produttivi in
 La sua struttura consente un’integrazione
esempio Chanteclair, il brand
Italia ed esporta in 40 Paesi
quasi totale dell’intero ciclo produttivo
di punta del gruppo, il cui
nel mondo, generando il 20%
 Il successo del brand di punta Chanteclair si
successo si deve all’invenzione
del fatturato all’estero, con
deve all’invenzione dello Sgrassatore Universale
di un prodotto unico e
ulteriori obiettivi di crescita
Chanteclair, dal quale è nata la categoria degli
rivoluzionario, lo Sgrassatore
nei prossimi anni. Al gruppo
sgrassatori
Universale Chanteclair,
fanno capo alcuni tra i
che ha creato la categoria
più famosi marchi italiani
stessa degli sgrassatori,
nel settore della detergenza e della toiletries: oltre a
della quale ancora oggi è
Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar, Sauber,
leader assoluto con una
Persavon, APropos, IcoPiuma, VistaPiù, ai quali si
quota di mercato del 46%
aggiunge Vert di Chanteclair, una linea di ecodetergenti
(Fonte: Iri IS+Lsp+Casa
di nuova generazione, con attivi 100% di origine vegetale,
completamente biodegradabili e da fonti rinnovabili.
Una gamma che ben rappresenta la direzione presa
Spuma di Sciampagna
dall’azienda verso prodotti e processi sempre più
polvere per lavatrice
sostenibili.
Marsiglia

RICAVI

dipendenti

Trend fatturato
+13%
286,8

+7%
324,5

IL MANAGEMENT
Fatturato

347

→ Ambrogio Silva, PRESIDENTE GRUPPO DESA
Estero

E PRESIDENTE DI DESA PHARMA

→ Stefano Silva, PRESIDENTE DI ITS SISA E DI IPLAST
→ Saverio Silva, PRESIDENTE DI REAL SILVA
→ Marco Sala, PRESIDENTE DI ITALSILVA COMMERCIALE

Gruppo Desa srl
Via Monte Santo, 37
Seregno (MB)
20831 - Italia

58

Membri del comitato esecutivo

→ Marco Silva, VICEPRESIDENTE DI GRUPPO DESA

2020

2020

2020

Italia

→ Giovanni Sala, PRESIDENTE DI REAL CHIMICA E DI ALLIANCE
→ Stefano Malagoli, PRESIDENTE DI SI.STE.M

MERCATO & IMPRESE/Edizione2022 © riproduzione riservata

