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ORIGINI
DEL GRUPPO 

Da oltre 50 anni un patrimonio di risorse umane, tecniche e finanziarie finalizzate alla 
fornitura di beni per la pulizia, l’igiene e la sanificazione professionale.
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Famiglia 
Madesani

Si affaccia al mondo 
del cleaning e 

continua per tre 
generazioni.

Famiglia
Aglietti

Con il Sig. Augusto 
inizia la vendita del 

detergente universale 
TEEPOL.

Famiglia
Magris

Il Sig. Giuseppe 
inizia la vendita del 

detergente universale 
TEEPOL.

Famiglia
Guaita

Il Sig. Francesco 
inizia con la vendita 
di detersivi per la 

lavanderia.

Famiglia
Martello

Azienda che opera 
a livello nazionale 

da oltre 30 anni nel 
mercato della pulizia 

professionale.

Famiglia
Biava

Angelo e Pietro Biava 
danno origine alle loro 

società, Biesse 1 e 
Ladyplast.

19801963
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Madesani (Bg)
Biesse (Bg)
Inpuls (Bz)

Pulindustrial (Re)
Leader (Cn)
Gama (Tn)

Fratelli Guaita Snc (Pr)
VTV (Ve)
Tecnoclean (Pd)
Ladyplast (Bg)

Martello (Pd)
Manzoni (Pd)

Findesadue (Rm)

Balleri (Pt)
Cecom (Pg)
Mizar (Pg)

 Euroklin (Fm)
 Ecokem (Rm)

Catersud (Na)
Ciulli Carta (Fi)

Carti (To)

Klinko (Rm)

Ecosystem (Pd)

General 
Cleaning (Rm)

Mombelli (Bs)
Modena (Bz)
Biocart (Pr)
Euroclean (Bo)
Findesaquattro (Fe)

ACQUISIZIONI
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NUMERI

15.000

50.000
mq magazzino

500
collaboratori

13.000
referenze

1.100

40.100
numero assistenze 2017

52
tecnici specializzati

117MLN
fatturato 2017

18 piattaforme logistico
commerciali

7.000
macchine noleggiate

in service

6
self service professional

100
mezzi dedicati

120
funzionari commerciali

8
certificati aziendali

35.000
punti consegna

clienti
attivi

consegne 
giornaliere
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SOLUZIONI
PER IL TUO BUSINESS

 · Imprese di servizi
 · Ristoranti, bar e street food
 · Ristorazione collettiva e aerea
 · Catene alberghiere e villaggi turistici
 · Impianti sportivi 
 · Centri benessere e termali
 · Industria alimentare e pesante
 · Sanità pubblica e privata
 · Residenze per anziani
 · Trasporti
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CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE

 · Carta
 · Monouso
 · Sacchi
 · Detergenti
 · Attrezzature
 · Macchine 
 · Linea cortesia
 · Guanti
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LA NOSTRA OFFERTA

Gamma professionale completa

Più di 13.000 tra prodotti e macchine 
professionali dei migliori brand 
professionali per garantire la soddisfazione 
dei tuoi clienti ed un ambiente di 
lavoro pulito e sano. Offerta delle 
migliori innovazioni di mercato green e 
tecnologiche inclusa robotica ed Internet 
of Things.

Distribuzione capillare

Servizi logistici su misura su tutto 
il territorio nazionale grazie alle 18 
piattaforme logistiche disponibili. 
Distribuzione in altri 40 paesi tramite il 
network INPACS.

Servizi e Soluzioni

Ufficio gare, servizi start up appalti, 
ricerche di mercato, sopralluoghi, impianti 
di dosaggio, montaggio dispenser, 
variabilizzazione dei costi e gestione 
approvvigionamento, interfacce EDI per 
automazioni ordini.

Consulenza e formazione

Specialisti di settore per garantire il 
prodotto più performante ed il costo in 
uso più basso grazie ad oltre 40 anni di 
know how specifico di questo settore. 

Noleggio e Assistenza Tecnica

Noleggi brevi e lunghi su monospazzole, 
lavasciuga, spazzatrici, idropulitrici, 
aspiratori, lavatrici e lavastoviglie. Contratti 
di assistenza ed interventi immediati 
grazie ai 52 tecnici disponibili sul territorio 
nazionale.

Procedure ecofriendly

Vendita di linee eco-sostenibili con 
un’ampia gamma di referenze con 
certificazioni ambientali, bio-compostabili 
e riciclate.  Stesura del Bilancio Sociale 
e formalizzazione di obiettivi annuali 
misurabili al miglioramento della 
sostenibilità. Iniziative e sostegno del 
nostro amato territorio italiano.

Prima ed unica mostra permanente 
dedicata a tutte le innovazioni del 
mercato del professional cleaning.
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Marcon (VE)

MAGRIS SERVIZI

L’unica realtà dedicata 
esclusivamente alla 
vendita, noleggio 
e assistenza delle 
macchine.

Sede Industrial
Sedi Center
Sedi Service

13 sedi in 
tutta Italia

52 tecnici qualificati dislocati su tutto il territorio italiano e 
programmi condivisi di assistenza con i maggiori brand. 
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Sistema operativo per caricare sul server le 
richieste di assistenza da parte dei clienti:

 · Certificazione della prestazione
 · Riduzione degli errori
 · Riduzione dei supporti cartacei
 · Controllo di gestione real time
 · Maggiore qualità del servizio offerto
 · Gestione documentale dei beni
 · Disponibilità immediata delle informazioni 

necessarie al tecnico

Noleggio e vendita macchine con 
contratti di service differenziati 
(noleggio a medio/lungo termine, 
assistenza full rent)

Formazione ed addestramento 
personale + dimostrazioni alla clientela

Tecnici qualificati dotati di officine 
mobili

Assistenza altamente professionale in 
48 ore

MAGRIS SERVIZI
OFFERTA MAGRIS TECH
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2014 2016

2015
2018

Nel 2014 Magris diventa membro e shareholder di Inpacs, il più grande 
gruppo europeo di distributori specializzati nella rivendita B2B di 
prodotti per la pulizia e l’igiene, prodotti per la ristorazione, linea 
cortesia e dispositivi di protezione individuale con presenza in più di 40 
paesi in tutto il mondo.

Magris Group diventa associato 
di INPACS

Il Presidente Umberto Magris 
diventa membro della Corporate 
Governance di INPACS

Davide Magris diventa 
Presidente di INPACS

Magris Group diventa membro 
e shareholder

INPACS
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Inpacs, in qualità di Global Solution Provider, con il concetto “One Stop Shop” 
consente ai nostri clienti che operano su più paesi di godere di diversi vantaggi 
attraverso una gamma di servizi su misura per soddisfare esigenze specifiche, 
combinati con programmi di risparmio sui costi.

INPACS

Key account dedicati a livello
locale e globale.

Soluzioni personalizzate per
l’e-ordering.

Ottimizzazione della catena di 
approvvigionamento.

Consegna diretta sul cantiere. Strumenti web per il calcolo 
del bilancio e il controllo dei 
costi.
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Questa è la nostra mission. 
I nostri sforzi si orientano a capire i bisogni della nostra 
clientela per fornire non solo prodotti.

Soluzioni di qualità!

MISSION



13

UNI EN ISO 9001:2015 

Norma riconosciuta a livello internazionale che definisce i requisiti di 
un sistema di gestione per la qualità per un’organizzazione. Garantisce 
il monitoraggio dei processi e delle attività in essere e ne determina i 
punti di forza e di debolezza al fine di definirne l'efficacia e l'efficienza 
nel tempo. 

UNI EN ISO 14001:2015 

Attesta la sensibilità dell’azienda in relazione alle tematiche ambientali. 
La nostra azienda possiede un sistema gestionale che permette il 
monitoraggio dell’impatto ambientale prodotto dalle proprie attività, 
cosi come il miglioramento di questo parametro.

ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende 
sfruttando l’influenza delle catene logistiche globali.

WHITELIST

Certifica l’impegno del Gruppo Magris a considerare la legalità quale 
valore aggiunto del suo operato.

OHSAS 18001: 2007  

Linee guida per l’implementazione di un sistema manageriale che 
permetta di ottenere un effettivo miglioramento della prevenzione, la 
riduzione degli incidenti e il miglioramento della cultura della sicurezza 
e dell’igiene sul lavoro. Siamo i primi dealer nel cleaning ad averla 
ottenuta.

SA8000:2014

Norma riconosciuta a livello internazionale volta a certificare gli aspetti 
della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa. 
Questa norma ha lo scopo di proteggere e migliorare le condizioni 
lavorative dei dipendenti e di tutti coloro che collaborano con 
l’azienda.

CERTIFICAZIONI

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO ISO 9001:2008 DA QUALITY ITALIA S.r.l.

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO ISO 9001:2008 DA QUALITY ITALIA S.r.l.
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FILOSOFIA

DIALOGHIAMO

con il mercato in cui operiamo, così 
da analizzare le esigenze e proporre 
le corrette soluzioni;

ORGANIZZIAMO

corsi di formazione orientati alla 
presentazione delle ultime novità 
lanciate sul mercato dai nostri 
fornitori/partner.

SELEZIONIAMO

sistemi/tecnologie/prodotti
innovativi in grado di garantire maggiori 
performance e migliore produttività;

Poniamo il focus costante 
sulle innovazioni.
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PARTNERSHIP
CON I MIGLIORI BRAND
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Come Leader del mercato,
il nostro Gruppo da sempre è impegnato
in programmi a tutela dell’ambiente.

PROPONIAMO

costantemente innovazioni volte a 
ridurre i consumi energetici, a ridurre 
l’impiego di acqua e gli sprechi.

FILOSOFIA

SCEGLIAMO

con molta attenzione i nostri 
fornitori, favorendo coloro che 
condividono la stessa nostra Mission.

CI IMPEGNIAMO

in termini di Sostenibilità Ambientale 
e l’impegno si concretizza nel 
Codice Etico, nel Manuale della 
Responsabilità Sociale e attraverso 
il costante mantenimento negli anni 
della Certificazione Ambientale UNI 
EN ISO 14001 e Ecovadis.
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FILOSOFIA

In materia di sostenibilità ambientale, Magris segue 5 linee guida essenziali:

 · Scelta e reperimento materie prime
 · Riduzione impatti diretti
 · Soluzioni ecosostenibili
 · Monitoraggio impatti indiretti
 · Investimenti per la sostenibilità

76 %  
incidenza delle referenze ecosostenibili vendute 

nel 2017 all’interno del comparto carta

- 4 gr Co2/Km
minori emissioni/km di CO2 rispetto al 2016

- 4,4%  
diminuzione nel consumo di energia 

elettrica rispetto al 2016

- 1,4% 
diminuzione nel consumo 

di gas rispetto al 2016



Contatti

Magris Spa
info@magrisgroup.com

035 4525911

Magris Servizi Spa
magrisservizi@magrisgroup.com

www.magrisgroup.com


