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“Sibeg” in Sicilia è sinonimo di “Coca-Cola”. La società dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce tutti i prodotti del famoso marchio di Atlanta.
Grazie alla sua struttura organizzativa interna, forte di 200 dipendenti, 93 agenti e al capillare indotto, con una forza lavoro di oltre 1000 persone, dallo
stabilimento di Catania ogni giorno partono dai 30 ai 100 autotreni di prodotto che viene consegnato – direttamente o tramite distributori - a circa 32.000 punti
vendita dell’intera isola. “Sibeg”, con una quota di mercato nel canale “Modern Trade” (GDO) pari a circa il 52,3%, rappresenta uno dei principali attori dello
sviluppo e dell’innovazione dell’economia siciliana.
“Sibeg” nasce nel 1959 alla Zona industriale per opera di imprenditori locali già occupati in Sicilia nel settore farmaceutico.
Il 28 maggio 1960 viene inaugurato lo stabilimento di Catania con appena 25 dipendenti e 8 automezzi. La società in poco tempo
conosce una forte espansione sul territorio: nel 1970 ha già 3 stabilimenti produttivi – Catania, Palermo e Siracusa – e ben 9
depositi. Ma la grave crisi economica del 1972 che colpisce l’Italia, non risparmia neanche l’azienda siciliana che viene ceduta alla
gestione controllata della Gepi.
Intanto il Gruppo Busi, già imbottigliatore Coca-Cola nelle Marche e nella Romagna, viene espressamente invitato dalla Company a rilevare la società. Sibeg nel
1976 viene così acquisita e, grazie ad una forte politica di investimenti di ristrutturazione e di riorganizzazione operativa, la nuova gestione fa rifiorire l’economia
dell’azienda.
Nel 1991 Maria Cristina Elmi Busi diventa amministratore delegato; è lo stesso anno in cui viene lanciata Coca-Cola light, la bevanda a basso contenuto calorico.
Nel 1998 iniziano i lavori di ristrutturazione dello stabilimento di Catania e dei suoi uffici, seguiti in prima persona dall’amministratore delegato ispirandosi alla
bioarchitettura dell’ architetto austriaco Friedensreich Hunderwasser.
Nel 2001 in azienda avviene il cambio generazionale: Maria Cristina diventa presidente di Sibeg lasciando il posto di amministratore delegato a Luca Busi. La
prima azione del nuovo Ad fu quella di «difendere» le attività dell’azienda in un periodo negativo e di forte emergenza aziendale e finanziaria, tramite la
costruzione di un Business Plan, studiato con la collaborazione di una società di consulenza internazionale.
Dal 2001 al 2009 i volumi di vendite sono cresciuti di oltre 3 milioni di casse e il numero di dipendenti da 174 a 253 con un incremento del 38%.
La crescita impegnò anche il settore produttivo con l’impiego di oltre 12 milioni di euro: una nuova sala sciroppi, il sistema di tracciabilità in radiofrequenza, la
ristrutturazione del magazzino, l’impianto fotovoltaico. Il tutto garantendo sempre una maggiore attenzione verso l’ambiente.
Il progetto “Tetris” è stato la grande sfida degli ultimi anni: pianificato nel 2009 e denominato come il famoso gioco ad incastro, Tetris presentava complesse
attività combinate prevedendo una rivisitazione dell’area industriale, con ammodernamenti su macchinari, una nuova linea lattine e un miglioramento costante
nell’ambito del programma ambientale, qualitativo e di sicurezza. Lo stabilimento nel suo complesso è giunto al termine di tutti i lavori previsti inaugurando il
nuovo impianto lattine nel 2013; la sua capacità produttiva (in termini di bevanda imbottigliata per giorno) è raddoppiata riducendo al contempo i consumi
energetici.
Nel 2010 “Sibeg” ha festeggiato i suoi primi 50 anni.
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