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COMPANY PROFILE - SACI Industrie S.p.A.
SACI Industrie S.p.A. è oggi uno dei principali attori nazionali ed europei nel settore della detergenza
ad uso domestico e professionale. La sua storia lega fortemente questa industria con il territorio
umbro, fin dal 1925 quando Antonio Campanile Senior fondò il saponificio artigianale “Antonio
Campanile e F.llo” nel centro paese di Ponte San Giovanni.
L’entusiasmo e la passione familiare hanno permesso all’azienda di ottenere standard di qualità ed
efficienza sempre più elevati, portando negli anni ’60 il trasferimento della sede nella zona
industriale di Strada dei Loggi e alla nascita nel 1974 della SACI Industrie S.p.A. Il fascino di questa
azienda, attiva ormai da quasi un secolo, sta anche nella capacità di aver saputo trasformare il
vecchio “Saponificio Campanile” in una realtà produttiva all’avanguardia grazie anche a investimenti
su macchinari moderni che le hanno permesso di ampliare il proprio mercato.
La continuità generazionale è il vero valore aggiunto dell’azienda, oggi diretta dal Presidente Antonio
Campanile jr, Dottore in chimica ed ex presidente di Confindustria Umbria, e dai tre figli, Filippo,
Alessandro e Lorenzo che da anni dirigono le due aziende di famiglia mettendo a disposizione le loro
competenze differenziate. Filippo è ad oggi Amministratore Delegato, Responsabile di marketing e
del bilancio, Alessandro è Amministratore Delegato e Direttore di stabilimento, del personale e
investimenti, Lorenzo infine l’Amministratore a capo della seconda azienda di famiglia, la Saci
Professional S.r.l., divisione commerciale specializzata nella distribuzione di prodotti e sistemi per il
cleaning professionale, con sede a Santa Maria degli Angeli.
Oggi la Saci Industrie S.p.A. è tra i più importanti riferimenti di mercato per la produzione di detersivi
liquidi per pulizia della casa e del bucato, vantando la collaborazione con le più importanti catene di
distribuzione ed esportando in oltre 20 Paesi. La sua crescita si lega alla scrupolosa attenzione alla
salvaguardia delle risorse ambientali ed umane, dando oggi occupazione a circa 200 addetti, tutti nel
territorio umbro.
Da sempre sensibile alla promozione della cultura e del turismo del proprio territorio, la
famiglia Campanile ha sostenuto con convinzione la realizzazione della mostra “BOLLE DI
SAPONE, Forme dell’utopia tra Vanitas, arte e scienza” come sincera forma di
riconoscimento dei BENEFICI che il territorio umbro le ha offerto in quasi 95 anni di
attività. Il tema conduttore della mostra ben si sposa con l’attività manifatturiera in cui
SACI Industrie è specializzata: le bolle di sapone, perfette ed effimere, ben evocano lo
stupore fanciullesco per la scoperta e la trasformazione, che dopo anni di attività ed
esperienza è ancora il motore di questa attività.

