Crediamo in un’impresa etica,
trasparente e solidale, che
operi ogni giorno in nome di
obiettivi e valori condivisi.
Questo è il Pulito che ci piace.

COMPANY PROFILE

IL PULITO
CHE CI PIACE
Il Pulito non può essere soltanto un
semplice obiettivo “di superficie”.
Per la nostra impresa diventa un valore
profondo di etica e trasparenza, a cui
tendere ogni giorno coinvolgendo
l’intera filiera produttiva e di consumo,
nel rispetto del contesto sociale e
ambientale in cui operiamo.

Etico

Sostenibile

Innovativo

Responsabilità sociale

Per la società

Efficacia ed efficienza

Onestà e trasparenza

Per l’ambiente

Massima qualità, listino unico

Cooperazione e solidarietà

Per l’economia

Miglioramento continuo

LA FORMULA
DEL NOSTRO PULITO
Lavoriamo ogni giorno per dare ai nostri
principi una forma tangibile, rispettando
con impegno 6 fondamentali Linee
Guida del Pulito.

Trasparenza
Certificazione qualità ISO 9001:2008 e
adesione al marchio Impresa Etica, prezzi
trasparenti adeguati al reale valore dei
servizi offerti.

Ecocompatibilità
Certificazioni Ecolabel e prodotti a basso
impatto ambientale: concentrati,
biodegradabili, riciclabili.

Territorialità
Reti locali e capillari su tutto il territorio
garantiscono relazioni efficienti basate
sulla fiducia e focalizzate sulle specifiche
esigenze.

Relazioni
Cooperazione e sinergia tra tutti gli attori
della filiera, per valorizzare le capacità e
l’apporto di ciascuno.

Economia
Di tempo: reperibilità e orari prolungati, per
un servizio tempestivo;
Di costo: gestiamo la ricerca di prodotti e
strumenti innovativi che tendano a ridurre
gli sprechi per offrire la massima qualità e
di conseguenza il miglior rapporto
prezzo/beneficio.

Innovazione
Costante apertura a nuove conoscenze sia
trasversali che di settore, insieme a
un’organizzazione flessibile che tende al
miglioramento continuo.

IL CLIENTE, PARTNER
DELLA NOSTRA IMPRESA
Per noi il cliente è al centro della filiera.
Per questo promuoviamo una relazione
di reciproco scambio volta a perseguire
i valori etici e sociali condivisi dalla
nostra rete.
Questo scambio avviene attraverso
diversi strumenti qualitativi messi a
punto per garantire la massima
trasparenza e per valutare la reale
soddisfazione dei servizi offerti.

Certificazioni e garanzia

Controllo e feedback

LISTINO UNICO
L’adozione di un unico listino prezzi stimola a ricercare prodotti
competitivi per selezionare l’offerta migliore, garantendo ai
nostri clienti il miglior rapporto qualità/prezzo.

PAGINA WEB CLIENTE
Sul nostro sito internet sono presenti aree personali pensate
e dedicate al nostro cliente, per dare la possibilità,
attraverso analisi statistiche, di monitorare la gestione dei
consumi, le quantità rapportate nel tempo e le variazioni di
listino che rispecchiano l'andamento reale delle materie
prime, sia al ribasso che al rialzo.

CERTIFICAZIONI
Le Certificazioni Iso 9001:2008 testimoniano una gestione
attenta e responsabile, volta al miglioramento qualitativo
continuo dei processi aziendali.
L'adesione al marchio Impresa Etica è la maggiore garanzia
per il cliente di essere gestito con serietà, onestà e correttezza.

CUSTOMER CARE
Area web dedicata a suggerimenti e reclami, con analisi
periodica per ricavare statistiche di rendimento, monitorare
e migliorare continuamente il livello del servizio.

PRODOTTI E SERVIZI
PER IL PULITO
Il nostro obiettivo è fornire prodotti e
servizi attinenti al mondo dell’igiene e
del comfort, che aiutino persone,
imprese e istituzioni a svolgere al
meglio le proprie attività.
Lavoriamo ogni giorno per garantire
risultati professionali, nel pieno rispetto
delle norme igienico/sanitarie e di
un’etica del lavoro che valorizzi le
persone.

I nostri prodotti

I nostri servizi

CATEGORIE
Alluminio e affini, gastronomia, arredo e attrezzature
ambienti, detergenti, attrezzature pulizia e igiene,
cancelleria, plastica, carta e cartone, carta per alimenti,
sacchetti, tovagliati.

NOLEGGIO
Noleggio a breve o lungo termine di macchinari per pulizia
professionale, anche con servizio finanziario.

AREE DI UTILIZZO
Bar e ristorazione, cucina, tavola e buffet, take away, camere
e cortesia, lavanderia, toilette, health & personal care,
wellness & beauty, party, piscine, esterni, produzione,
raccolta rifiuti, vetri e superfici.
PERSONALIZZAZIONI
Ufficio ad hoc dedicato alle esigenze di prodotti
personalizzati, curati in ogni particolare, dalla grafica alla
produzione.

ASSISTENZA TECNICA E MONTAGGIO
Montaggio e manutenzione di impianti e dispenser, controllo e
monitoraggio (legionella, insetti, infestanti), certificazione Haccp,
assistenza prodotto pre e post-vendita.
CONSULENZA
Consulenza sui metodi e sui prodotti di pulizia più adatti, valutati
in base alle specifiche situazioni ed esigenze.
LOGISTICA
Consegne tempestive e rapida gestione di eventuali resi merce.

LAVORARE PER
CREARE VALORE
La storia

La filosofia

Nata nel 1979, la ditta Giovanni Pieri si fa subito
conoscere sul territorio per onestà, trasparenza e
serietà, oltre che per l’elevata professionalità
offerta dai propri prodotti e servizi.

Siamo un’impresa romagnola, vicina alle realtà del
turismo e dell’accoglienza tipica di questi luoghi:
anche per questo, i settori della ristorazione e
dell’ospitalità sono da sempre il core business
della nostra attività e in essi sono radicati la nostra
esperienza e il nostro know how.
Siamo i partner ideali per garantire un servizio su
misura, veloce e attento.

Dal 1994 inizia a condurre l'attività Paolo Pieri, che
porta con sé la voglia di crescita e innovazione,
allargando l’assortimento di prodotti e servizi e
investendo sull’elevata competenza delle proprie
risorse umane.
Oggi la Pieri Group ha le dimensioni e le
caratteristiche di un vero gruppo, ampio e
diversificato, in grado di rispondere alle sempre
nuove esigenze di un mercato in continuo
mutamento.

La nostra filosofia nasce dalla consapevolezza di
essere parte integrante di una rete economica,
sociale e ambientale interconnessa, con la quale
cooperiamo attivamente condividendo principi etici
di trasparenza e solidarietà nel comune intento di
mettere in circolo nuovo valore, ridistribuendolo
tra tutti gli attori della filiera.
Il cliente rappresenta l’anello di congiunzione di
questa catena di valore, partner indispensabile per
tendere, insieme, al miglioramento continuo
dell’impresa, dell’ambiente, di noi stessi.

Azienda con certificazione qualità
ISO 9001:2008 e adesione al
marchio Impresa etica
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