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S.O. Roasi nasce nel febbraio del 2011 dalla forte ambizione di informatici che hanno unito le proprie competenze ed esperienze 
per offrire ai propri clienti soluzioni innovative complete. Da anni S.O. Roasi mette a disposizione un team di tecnici in grado di 
risolvere problematiche informatiche che insorgono abitualmente all’interno delle piccole imprese italiane. S.O. Roasi propone 
e suggerisce costantemente soluzioni operative che trovano applicazioni in vari settori come quello finanziario, industriale, 
della grande distribuzione, dei trasporti e molti altri ancora. Lo scopo dell’azienda è quello di offrire l’eccellenza nella 
progettazione e nello sviluppo di applicazioni basate sulle più avanzate tecnologie informatiche disponibili.

SOGEDIM nasce nel 1984 come piccola azienda di trasporti e distribuzione nel settore tessile 
in provincia di Milano, ampliando negli anni la rete distributiva a tutto il territorio italiano. Nel 
1991 nasce il marchio ufficiale So.Ge.Di.M. srl e viene avviata la prima piattaforma logistica a 
Bernate Ticino. Nel 2007 SOGEDIM trasferisce le proprie attività presso la nuova struttura di 
Inveruno e inaugura il settore dedicato ai trasporti aerei e marittimi. Nel 2015 trasferisce le 
attività di cross-docking nel nuovo terminal di Mesero, pur mantenendo attivi tutti gli altri 
siti. Nel 2019 amplia i propri servizi ai settori del vino, dell’abbigliamento, del deposito fiscale 
e della gestione delle accise grazie all’acquisizione di una società storica del settore. Nel 
2020 l’azienda affronta l’emergenza pandemica proseguendo regolarmente le proprie 
attività e continuando a servire il mercato. Nel 2021 SOGEDIM intraprende una politica 
eco-friendly inaugurando una nuova flotta di auto aziendali full electric e una nuova app 
paperless. Nel contempo continua a conquistare fette di mercato e nuovi magazzini sul 
territorio, diventando hub nazionale e internazionale di un primario circuito di distribuzione 
pallet. L’apertura di un ulteriore hub a Mesero, fronte autostrada A4, moltiplica gli spazi 
dedicati alla logistica. L’esperienza di oltre 35 anni nel settore fa di SOGEDIM il partner 
logistico ideale, che offre soluzioni efficienti e su misura grazie ad un approccio flessibile e 
focalizzato sul cliente. La mission aziendale è garantire che tutte le spedizioni arrivino a 
destino, nel posto giusto, al momento giusto, in perfette condizioni e ad un costo competitivo.

SOGEDIM SRL
La gestione in cloud si fa strada

“Gestione totale del cliente 
in cloud ovunque ti trovi.”

Roberto Asinelli 
Legale Rappresentante 
S.O. ROASI Srl

Customer Name

Il Progetto in pillole

SOGEDIM SRL

Industry
Logistica

Organization size
Nuovo Magazzino di Mesero lato
autostrada, 50.000mq - Copertura WiFi
di 40.000mq scaffalati e di 10.000mq aperti

Region
Nord Italia

Partner
S.O. Roasi - Partner Zyxel Gold

Contattaci

https://landing.zyxel.it/RICHIESTA_CONTATTO/F/SOGEDIM2022


Esigenze
La necessità principale di SOGEDIM era quella di implementare la connessione verso altre sedi e verso internet, consolidare 
tutta la struttura di networking esistente, ampliandola e migliorandone l’affidabilità e le performance per gli uffici dislocati del 
magazzino. Era, inoltre, necessaria una copertura totale Wi-Fi di 40.000mq scaffalati e 10.000mq aperti di magazzino. 
L’obiettivo primario era quindi aggiornare ed evolvere tutta la tecnologia già esistente.
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Contattaci

Benefici ottenuti
Zyxel si è avvalso della preziosa collaborazione del partner S.O. Roasi, azienda specializzata nella progettazione ed 
installazione di reti professionali complesse. Nel dettaglio, è stata ampliata la già presente infrastruttura per garantire una 
copertura eccellente totale di tutta la superficie. Nello specifico: 2 ATP 500 per il collegamento VPN con altre sedi e verso 
internet, 90 Access Point WAX510D, 10 XGS1930-28HP per armadi di rete dislocati su tutta la superficie e Nebula per una 
gestione totale in Cloud. 

Prodotti e Soluzioni

2 ATP 500 per collegamento 
VPN con altre sedi 
e verso Internet

Per la security:

90 Access Point WAX510D

Per il wireless:

10 XGS1930-28HP
per armadi di rete su tutta 
la superficie del capannone

2 XGS1930-52HP 
per CED e uffici principali

1 XS3800-28 per CED per 
distribuzione Fibra

20 SFP10G-SR per 
collegamento in Fibra 
Ottica a 10Gb

Per il networking:

Security: connessione sicura verso altre sedi e verso internet.

Networking: uffici in tutto il magazzino, 1 Armadio di rete principale e 8 Armadi di rete periferici da collegare in Fibra Ottica.

Wireless: copertura magazzino totale.

https://landing.zyxel.it/RICHIESTA_CONTATTO/F/SOGEDIM2022
https://www.zyxel.com/it/it/products/next-gen-firewall/atp-firewall-zywall-atp500
https://www.zyxel.com/it/it/products/wireless/80211ax-wifi-6-dual-radio-unified-access-point-wax510d
https://www.zyxel.com/it/it/products/switch/24-48-port-gbe-smart-managed-switch-with-4-sfp-uplink-xgs1930-series
https://www.zyxel.com/it/it/products/switch/24-48-port-gbe-smart-managed-switch-with-4-sfp-uplink-xgs1930-series
https://www.zyxel.com/it/it/products/switch/28-port-10gbe-l3-aggregation-switch-xs3800-28
https://www.zyxel.com/it/it/products/switch/fiber-transceiver-accessories-fiber-accessory



