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SERVIZIO GLOBALE,
PULITO PROFESSIONALE

LA FORZA DEL GRUPPO



50
SEDI OPERATIVE 
IN ITALIA

200
TECNICO-COMMERCIALI
IN ITALIA
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1. THINK GLOBAL, ACT LOCAL

We Italia è una società di distribuzione di sistemi, servizi e 

prodotti nell’ambito dell’Igiene e della Pulizia Professionale.

La nostra azienda rappresenta una grande realtà 

imprenditoriale italiana costituita da una rete di distributori 

locali caratterizzati dall’essere imprese a carattere famigliare 

in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza su tutto il 

territorio nazionale.

Siamo parte integrante di una grande rete di Professionisti 

del “non food” anche attraverso la pluriennale e la consolidata 

relazione tecnico-commerciale con i più importanti produttori 

nazionali ed internazionali di servizi e prodotti.



300
VEICOLI DI TRASPORTO 
MERCI IN ITALIA

70 mila
MQ DI MAGAZZINI 
NAZIONALE



WE ITALIA 
BOLOGNA
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2. SEMPRE VICINI, OVUNQUE VI TROVIATE

Le aziende del Gruppo hanno una pluriennale presenza sul 

territorio e in virtù della loro competenza ed esperienza 

garantiscono una grande attenzione alle esigenze di 

ciascun cliente anche attraverso una radicata e strutturata 

organizzazione locale.

Passione, professionalità e affidabilità sono i valori di 

riferimento: un’organizzazione che nel suo insieme permette di 

progettare al meglio soluzioni tecniche efficaci ed innovative e 

servizi “su misura”.

La storia e la tradizione delle nostre aziende si traducono nella 

dedizione, nella costanza e nella determinazione con le quali 

supportiamo i nostri clienti su tutto il territorio nazionale con lo 

stesso elevato standard di servizio.
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Con un’esperienza di oltre 70 anni, siamo tra le prime società 

del Salento nelle forniture navali, industriali e per comunità, 

settori  nei quali operiamo con il massimo spirito di iniziativa e 

innovazione.

Da quando furono vendute le prime forniture di bordo sono 

passate tre generazioni, 70 anni nei quali sono cresciute 

esperienza, affidabilità e capacità di servizio, insieme all’area 

d’azione del nostro business.

Quello che era in principio un negozio specializzato in articoli 

per ferramenta e materiale nautico, è divenuto oggi un’azienda 

altamente differenziata e con un sistema di gestione per 

la qualità certificato ISO 9001:2008 relativo al commercio 

all’ingrosso ed al dettaglio di forniture navali e industriali.

L’azienda oggi è una società che si avvale di forze giovani e 

dinamiche affiancate dall’esperienza e dalla competenza di 

chi opera nel settore da anni, al fine di muoversi al meglio nei 

diversi “core business”.

Un punto di forza è senz’altro la nostra capacità di disporre di 

una vasta gamma di prodotti e un’attenzione peculiare al cliente 

che ci ha reso il riferimento per la Puglia nella distribuzione di 

grandi marchi leader nei vari settori, permettendoci di offrire 

condizioni molto competitive sul mercato, grazie anche alla 

cooperazione con aziende similari alla nostra operanti sul 

territorio nazionale.

3. LIMONGELLI, INIZIATIVA E INNOVAZIONE



PRODOTTI CHIMICI E DISINFETTANTI

ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

PRODOTTI IN TISSUE E CARTA

PRODOTTI PER CATERING

PRODOTTI PER ARREDO TAVOLA ED AMBIENTI

PROFUMAZIONI

SOLUZIONI PISCINE E SPA

PRODOTTI DI CORTESIA PER 

STRUTTURE ALBERGHIERE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI “CHIAVI IN MANO”

PROGETTAZIONE DI SERVIZI “CHIAVI IN MANO”
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4. FACCIAMO GRANDI NUMERI, INSIEME

La nostra ampia gamma di prodotti è frutto della ricerca 

e dell’esperienza dei più grandi produttori nazionali e 

internazionali con i quali abbiamo una partnership consolidata: 

per ciascuno dei nostri clienti questo rappresenta la garanzia di  

soluzioni che mettono d’accordo qualità e prezzo. 

L’assortimento, sempre disponibile, è di oltre 16.000 referenze 

per oltre 10 categorie merceologiche.

La nostra attenzione è focalizzata sulle esigenze del 

cliente: con l’ampia gamma di servizi e di prodotti risolviamo 

tempestivamente e professionalmente i problemi d’Igiene e di 

Pulizia in oltre 40 settori di attività. 

Tutto attraverso un unico referente, un unico ordine, un’unica 

consegna; ecco perché We Italia è l’One Stop Solutions.

RISTORAZIONE E CATERING

ALBERGHI e COMUNITA’

INDUSTRIA ED ARTIGIANATO

RETAIL

FACILITY MANAGEMENT

SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

LAVANDERIE INDUSTRIALI

SPA - CENTRI BENESSERE
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5.  THINK GREEN, UN IMPEGNO CONCRETO

Tutte le attività di We Italia sono guidate dal principio dello “svilup-

po sostenibile”, un impegno fondato sulla concretezza dei fatti.

Attraverso la localizzazione diffusa sul territorio dei nostri di-

stributori, limitiamo i consumi ed i costi legati al trasporto: una 

rilevante diminuzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera pur 

garantendo tempestività e capillarità nelle consegne.

Insieme ai più importanti produttori nazionali ed internazionali 

del settore selezioniamo prodotti “concentrati”, imballaggi e si-

stemi di dispensazione “intelligenti” con l’obiettivo di ridurre lo 

spreco e favorire il corretto uso del prodotto. 

Riduzione del consumo di risorse naturali, rispetto dell’ambien-

te e utilizzo corretto dei prodotti sono il nostro impegno preci-

so: nel nostro interesse, nell’interesse dei nostri clienti, ma spe-

cialmente nell’interesse delle generazioni future.
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