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Nome:

Sedus Stoll Aktiengesellschaft

Sede sociale:

Christof-Stoll-Straße 1, 79804 Dogern, Germania
Telefono: +49 7751 84-291, Telefax: +49 7751 84-330
E-Mail: export@sedus.com, Internet: www.sedus.com

Anno di fondazione: 1871 (da 1995 SpA)
Board:

Christoph Kargruber, Daniel Kittner, Cornel Spohn

Esportazione:

Nove filiali in Europa e Dubai
Esportazion diretta in oltre 70 paesi in tutto il mondo

Prodotti:

Mobili per ufficio, sedie per ufficio, arredi per conferenza, riunione,
collettività,
area accoglienza, mense, area relax e ambienti di grandi dimensioni,
sistemi di armadi e contenitori, pannelli e schermi, tavoli da lavoro,
riunione e conferenza, allestimenti per sale di rappresentanza,
office pods, sistemi di analisi digitale per ottimizzare, l’utilizzo di spazi
e postazioni di lavoro, Sistema di mobili per il lavoro agile

Punti di forza:

Produzione flessibile su commessa, Qualità nei dettagli e lunga durata,
Sistemi di produzione e prodotti, a ridotto impatto ambientale,
Innovazione, ergonomia e design, Orientamento al cliente in tutte le
fasi,
di vendita, consulenza e assistenza, Vendite in tutta Europa,
Assistenza clienti globale,

Showrooms:

Amburgo, Berlino, Brussels-Erembodegem, Cadorago, Dogern, Dubai,
Geseke,
Londra, Madrid, Monaco, Parigi, Rhein-Main, Vienna, Zoetermeer

Gruppo Sedus Stoll – Il
fatturato 2022
Fatturato:
Collaboratori:

195,9 Mio. €
926 (Media trimestrale, senza stagisti)
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Profilo dell’azienda
Sedus Stoll AG, con sede a Dogern (provincia di Waldshut), è un produttore leader nel
settore degli arredi per ufficio, con soluzioni complente per concept e spazi di lavoro.
Sedus sviluppa, produce e vende arredi di alta qualità “Made in Germany”. Sedus è un
marchio affermato, presente con nove filiali in Europa, Dubai e rappresentanze in oltre 70
paesi del mondo.
In veste di esperto di arredi per ufficio e pioniere in campo tecnologico, nei suoi oltre 145
anni di storia Sedus ha fissato parametri sempre nuovi, soprattutto nel campo
dell’ergonomia, del design e della sostenibilità ambientale. Questo approccio ha dato vita a
nuovi standard divenuti di grande importanza a livello mondiale.
Sedus è sinonimo di innovazione, tecnologia e gusto estetico: un marchio in grado di
arricchire continuamente lo ”spazio di lavoro” con nuove idee di prodotto e concetti al passo
con i tempi.
Sedus rivolge particolare attenzione ai trend attuali e ai cambiamenti che intervengono nel
mondo
del lavoro. Le nuove modalità lavorative e strutture organizzative richiedono allestimenti
flessibili,
con un’ottima resa estetica, oltre a soluzioni su misura che stimolino il movimento e la
comunicazione. In quest’ottica, la salute dei collaboratori ha un ruolo centrale.

Il gruppo Sedus ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato di oltre 195 milioni di euro con
ca.
900 dipendenti.
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Date importanti
2021
2020

Avvio dell'ampliamento del progetto Futura 2 nello stabilimento di Geseke
Sviluppo del sistema se:lab per incentivare il lavoro agile e creativo in team.
Sviluppo di arredi per l'home office come secretair home e on spot cosy
Sviluppo dei tavoli temptation c speed & smart twin speed con la regolazione in altezza più
veloce al mondo
2019
Trasferirsi nel nuovo Smart Office Sedus presso la sede centrale di Dogern
2018
Sviluppo della seduta se:motion, prima sedia girevole senza meccanismo tradizionale
Sviluppo della seduta se:flex, prima sedia girevole con meccanismo automatico in
base al peso ed elemento Flex
Sviluppo dei sistemi Office pods se:cube e se:space
2016
Sviluppo del sistema di analisi digitale se:connects per ottimizzare la gestione di spazi e
postazioni di lavoro
2012
Sedus vince l'Umweltpreis, il premio per la salvaguardia dell'ambiente assegnato alle
aziende del
Land Baden-Württemberg
Certificazione GRI (Global Reporting Initiative)
Sviluppo della sedia operativa swing up, novità mondiale in fatto di ergonomia con sei nuovi
brevetti e il meccanismo Similar-Swing
Messa in funzione, presso la sede di Geseke, di un impianto interamente automatico
per la lavorazione dei piani dotato di tecnologia laser per i bordi
2011
Inaugurazione del nuovo Centro di Ricerca e Innovazione di Dogern
2010
Sedus è il primo produttore di mobili al mondo a ottenere la certificazione EMAS III
2004
Sviluppo del sistema di tavoli invitation
2002
Fusione con Gesika Büromöbelwerk GmbH, Geseke, da 2008 Sedus Systems GmbH
2000
Sviluppo della prima sedia girevole con angolo di apertura sedile /schienale > 40 °
1999
Partecipazione maggioritaria nell’azienda produttrice di mobili per ufficio Klöber GmbH,
Owingen
1995
Primo produttore di mobili in Germania a superare l’audit ambientale secondo la norma UE
Trasformazione dell’azienda nella Sedus Stoll Aktiengesellschaft (S.p.A.)
1994
Produzione della milionesima sedia girevole della serie paris
Certificazione DIN ISO 9001
1985
Istituzione della Fondazione Stoll VITA
Sviluppo del schienale dorsocinetico
1973
Sviluppo del sedile anatomico, dello schienale Permanent-Contact e del meccanismo Similar
1971
Istituzione di un reparto di Ricerca e Sviluppo dotato del più grande e moderno laboratorio
di prove
del settore
1929
Prima sedia girevole con rotelle piroettanti
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Premi per il design (dal 2000)
2007

2004
mind
2002
up

Premio per il design della
Repubblica Federale Tedesca
(Nomina) Seduta operativa netwin
Seduta operativa black dot
Sistema di mobili per ufficios relations
(Riconoscimento) Poltrona girevole open
(Riconoscimento) Poltrona girevole open

German Design Award
Sedia multiuso se:mood
Seduta girevole se:motion net
Sistema di arredi se:lab
Sedute per visitatore se:flex
2021 (Winner) Seduta oscillante se:spot stool
(Special Mention) Postazione di lavoro
singola secretair home
Poltrona lounge on spot cosy
2020 (Gold) Seduta oscillante se:spot
(Winner) Seduta girevole se:flex &
se:motion
Sedile in piedi se:fit
Office Cubes se:cube
2018 (Winner) Seduta operativa se:do
Poltrona da conferenza se:line,
Pannelli divisori e sistema di schermi
se:wall
Sistema di arredi lounge se:works
(Secial mention) Seduta girevole se:joy
2014 Seduta operativa swing up
Poltrona lounge sweetspot
2022

2001

2018
2002
2018

2003
2002

GOOD DESIGN Award
Seduta girevole turn around
Work assistant open up

Iconic Award Innovative Interior
(Rat für Formgebung)
2021 (Winner) Postazione di lavoro singola
secretair home, Sistema di arredi se:lab
Seduta girevole se:motion net
(Selection) Sgabello bar se:spot stool
Poltroncina on spot cosy
Sedute per visitatore se:flex
(Best of Best) Sedia multiuso se:mood
2019 (Best of Best) Sedile in piedi se:fit
(Winner) Seduta girevole se:motion
Seduta oscillante se:spot
(Selection) Seduta girevole se:flex
Office Cubes se:cube
2018 (Winner) Seduta girevole se:joy
2017 (Best of Best) Pannelli divisori e sistema
di schermi se:wall
(Winner) Sistema di arredi lounge se:works
Poltrona da conferenza se:line
2015 (Winner) Poltrona lounge on spot
(Winner) Bench get together
(Winner) Postazione di lavoro singola
secretair
(Selection) Seduta girevole turn around
2014 Poltrona lounge sweetspot, Sistema
modulare
di contenitori terri tory

2014
2001

Best of NeoCon Award USA
Gold Sistema modulare di contenitori
terri tory
Silver Poltrona girevole open up

Innovationspreis Architektur und Office
Poltrona girevole se:motion
Poltrona girevole open up
Divano per lounge corner
Poltrona girevole se:motion
Premio internazionale per il design
Baden-Wuerttemberg
(Argento) Seduta girevole mr. charm
(Argento)Work assistant open up
(Argento) Poltrona girevole open up
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Premi per il design (dal 2000)

2021

2020
2019

iF Design Award
Sgabello bar se:spot stool
Sistema di arredi se:lab
Seduta girevole se:motion net
Sedia multiuso se:mood
Office Cubes se:cube
Seduta girevole se:motion
Seduta oscillante se:spot
Sedile in piedi se:fit
Seduta girevole se:joy
Pannelli divisori e sistema di schermi

2018
2017
se:wall
2015 Bench get together
Postazione di lavoro singola secretair
Seduta girevole turn around
Seduta oscillante allright
Appendiabiti butler
2012 Sistema temptation storage
Sistema di tavoli temptation twin
Tavolo singolo mastermind fold
Tavolo da conferenza mastermind
Elemento divisorio viswall
2009 Seduta girevole meet chair
2008 Tavolo alto meet table
Seduta oscillante roxy
2007 Seduta girevole black dot
Seduta girevole netwin
2006 Sistema di tavoli invitation
2004 Sistema di tavoli talk about
2003 Seduta girevole open mind
Seduta girevole mr. charm
Tavolo conferenza high end
2002 Divano per lounge corner
2001 Poltrona girevole open up
Seduta girevole turn around
Tavolo pieghevole time out MS

2021

2019
2018
2017

2014

2013
2012

2010
2009

2008
2007
2004
2003
2002

2000

red dot design award
Sgabello bar se:spot stool
Poltroncina on spot cosy
Sistema di arredi se:lab
Sedute per visitatore se:flex
Seduta girevole se:motion net
Sedia multiuso se:mood
Seduta oscillante se:spot
Sedile in piedi se:fit
Seduta girevole se:joy
Pannelli divisori e sistema di schermi
se:wall
Divani se:works
Poltrona da conferenza se:line
Seduta operativa swing up
Seduta operativa quarterback
Poltrona lounge sweetspot
Sistema modulare di contenitori terri tory
Sistema di tavoli temptation storage
Sistema di tavoli temptation twin
Tavolo singolo mastermind fold
Tavolo da conferenza mastermind
Elemento divisorio viswall
Seduta operativa match
Sistema di tavoli temptation
Poltrone per conferenza crossline
Seduta girevole meet chair
Tavolo alto meet table
Seduta oscillante roxy
Sistema di mobili per ufficio relations
Seduta lounge turtle club
Seduta girevole open mind
Seduta girevole mr. charm
Sistema di tavoli high end
Poltrona girevole open up
Seduta girevole turn around
Tavolo pieghevole time out MS
Sedia multifunzione time out MS
Sgabello smile
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Premi e riconoscimenti (dal 2000)

2017

Innovator des Jahres 2017 (Die Deutsche Wirtschaft)

2010

Architects Partner Award AIT

2000 - 2008

Premio per l’architettura esemplare, provincia di Waldshut
per lavori/ampliamento dell’amministrazione principale con mensa a Dogern

2002

Riconoscimento costruttori dell'ordine architetti tedeschi
per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio per gli uffici e la mensa
a Dogern

2007

Beste Finanzkommunikation im Mittelstand (Euler Hermes)
Vincitore della categoria medio grande

2000

La classe innovativa Germania
Member of TOP 100

2019
2018
2017
2010
2005
2003
2001

Deutscher Preis für Wirtschaftskommunikation DPWK
Finalist Best Events & Fairs Communication
Finalist Best Internal Communication
Finalist Best Events & Fairs Communication
Finalist Best Advertising
Finalist Best Internal Communication
Winner Best Internal Communication
All over categories winner

2010

Umweltpreis für Unternehmen in Baden-Württemberg
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