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Vincenzo Di Domenico
Premix S.p.A.
Anna Di Bella
Premix S.p.A.

Trent’anni di attività, frutto di
un continuo aggiornamento
tecnologico e organizzativo.
Trent’anni di costante e incessante
ricerca di soluzioni costruttive
sempre più innovative e competitive.
Thirty years of being in business,
thanks to the constant efforts
to keep our technology and
organization up-to-date. Thirty
years of continuous and incessant
searching for ever more innovative
and competitive building solutions.
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1. Ingresso Stabilimento
Plant entrance

1991 - 2021 trent’anni di
storia di Premix
1991 - 2021 Thirty years of
Premix history

A

ottobre del 1991 Premix inizia ad operare sul mercato del premiscelato
cementizio in Sicilia. L’azienda apre i cancelli con soli cinque prodotti che però
rivoluzionano il mercato, allora costituito da leganti a base di cemento e/o
gesso miscelati a mano.
Premix è da sempre costituita dai tre soci fondatori: Buzzi Unicem, Calce La
Ferla e TeamNetWork che sin dall’inizio hanno creduto in questo mercato
particolarmente innovativo e complesso.
Grazie alla continua e costante ricerca di soluzioni sempre più innovative e
competitive, oggi l’azienda annovera a catalogo oltre cento prodotti, rispetto ai
cinque iniziali.
Questa crescita formidabile e diversificata è il frutto di un continuo aggiornamento tecnologico, organizzativo e di immagine che Premix ha sempre affrontato con rinnovata energia.
Ma torniamo ai nostri giorni. L’azienda ha festeggiato il suo 30° compleanno
l’anno scorso ed era desiderio dei soci e di tutti noi celebrare un traguardo così
importante, nonostante le difficoltà organizzative legate alle restrizioni impo-
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ste dalla pandemia da Covid 19. Sicuramente sarebbe stato più semplice
rinunciare in attesa di tempi migliori,
ma la voglia di festeggiare tutti insieme ha avuto la meglio.
Così tra limitazioni sul numero di
invitati, distanziamento tra le persone, catering secondo le norme e, non
ultimo, controllo del green pass, il
16 ottobre è stato celebrato il trentesimo anniversario di attività, con la
partecipazione di oltre 100 invitati.
La cerimonia è iniziata con la proiezione di un video celebrativo sui
trenta anni di storia dell’azienda.
Il saluto del Direttore Vincenzo
Di Domenico, che ha ricordato
brevemente la nascita dell’attività sottolineando, come elemento
caratterizzante, il comune senso di
appartenenza di tutti i dipendenti, è
stato seguito dagli interventi dei tre
rappresentanti dei soci fondatori.
Luigi Buzzi si è soffermato sull’importanza del mondo dei premiscelati e sulla continua ricerca ad essi
collegata, Leone La Ferla ha ricordato i primi momenti della storia
dell’azienda e la sua inaugurazione,
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mentre Alessandro Di Stefano, in
clienti e tutti gli ospiti hanno avuto
rappresentanza di TeamNetWork,
modo di apprezzare sia le specialità
ha parlato dell’importanza che la
gastronomiche sia il clima familiare
società ha sempre riservato ai clienti,
che si vive in azienda. E come da
fortemente fidelizzati grazie alla
tradizione sono seguiti il taglio della
qualità dei prodotti e a un servizio
torta celebrativa dei nostri 30 anni e
mirato alla loro piena soddisfazione.
le foto di rito.
Infine, il Presidente di Premix, Giovanni Caire, ha ricordato le prime
fasi della costruzione della fabbrica,
da lui personalmente seguite, e il
continuo miglioramento delle strutture tecniche e produttive.
Alla cerimonia è anche intervenuto il
Presidente di Confindustria Siracusa,
di cui Premix fa parte nella Sezione
cemento, calce e gesso.
Padre Mazzotta, Parroco della chiesa
di San Giuseppe Innografo di Augusta, ha letto un passo del Vangelo
dedicato al lavoro, ha benedetto la
fabbrica e i dipendenti e ha anche
ricordato a tutti i presenti che la
chiesa, in cui lui è officiante, è stata
2. Da sinistra a destra: i presidenti di
costruita con materiali Premix.
Confindustria Siracusa e di Premix, i soci
La cerimonia si è chiusa con un ricco
buffet durante il quale le famiglie, i
colleghi di Buzzi Unicen Augusta, i

DELL’AZIENDA E IL DIRETTORE OPERATIVO
From left to right: The Presidents of
Confindustria Siracusa and Premix, the
company partners and the Director of
Operations
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remix entered the pre-mixed cement
market in Sicily in October 1991, opening
its doors with only five products of handmixed cement- and/or gypsum-based
binders, but that revolutionized the market.
The founders of Premix have remained
the same, namely Buzzi Unicem, Calce La
Ferla and TeamNetWork, believing in this
particularly innovative and complex market
right from the start. Thanks to its continuous search for innovative and competitive solutions, the company now offers over
100 products in its portfolio, compared to
the initial five. This tremendous and diversified growth is the result of relentlessly
remaining up-to-date in terms of technology, organization and image that Premix
has energetically maintained with a fresh
approach. But let’s return to the present day.
The company celebrated its 30th anniversary last year, an important milestone that
the partners wanted to observe, despite the
organizational challenges due to COVID-19
restrictions. While it certainly would have
been easier to postpone the event until a
better time, the desire to celebrate together
won out. So, between limiting the number
of guests, social distancing, catering in
compliance with all regulations and, last
but not least, checking everyone’s green

pass, we celebrated our 30th year of business on October 16 with over 100 guests in
attendance. The ceremony kicked off with
a video showcasing the 30-year history of
the company. The welcome address from
the Director, Vincenzo Di Domenico, who
briefly recalled the founding of the business,
highlighted the mutual sense of belonging
of all the employees as a key factor for
the company. He was followed by presentations from three representatives of the
founding partners. Luigi Buzzi focused on
the importance of the premix business and
the ongoing research in that field. Leone La
Ferla recalled the early moments of the company’s history and its inauguration, while
Alessandro Di Stefano, from TeamNetWork,
spoke about the importance the company
has always placed on its customers, who
remain extremely loyal thanks to the quality of the products and the service aimed
at achieving total customer satisfaction.
Lastly, the President of Premix, Giovanni
Caire, emphasized the early stages of the
plant’s construction, personally followed by
him, and the continuous improvement of
the technical and production units. The ceremony was also attended by the President
of Confindustria Siracusa, of which Premix
is a member in the cement, limestone and

gypsum section. Father Mazzotta, parish
priest of the San Giuseppe Innografo church
in Augusta, read a passage from the Gospel
dedicated to work, blessed the plant and the
employees, and reminded everyone that
the church was built with Premix materials.
The ceremony concluded with a delicious
buffet of gourmet specialities that all the
families, colleagues from Buzzi Unicem Augusta, customers and guests enjoyed in the
typical family atmosphere of the company.
The meal was followed by the traditional
cutting of the 30-year anniversary cake and
the usual photos.

QR Code con video dei 30 anni DI PREMIX
QR CODE WITH VIDEO OF PREMIX 30-YEAR
HISTORY

3. I dipendenti di Premix / Premix employees
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