
— Soligena è il consorzio italiano che 
raggruppa i produttori e dealer più 
qualificati del Cleaning professionale.

Diventare socio Soligena significa entrare a far 
parte di una rete nazionale e adottare una 
visione strategica a medio e lungo termine, 
ragionando in termini di progettazione, 
pianificazione e sviluppo innovativo di prodotti e 
sistemi di pulizia.

Mettersi insieme e “fare rete” è il modo per 
essere competitivi in un mercato globale: grazie 
alla condivisione di competenze e informazioni, i 
soci del Gruppo acquisiscono i mezzi necessari 
per essere attori di un cambiamento positivo.

Via Terracini, 16 Codogno (LO)
segreteria@soligena.it – www.soligena.it 
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Perché scegliere Soligena: i vantaggi
S O L I G E N A  P E R  I  S O C IVuoi essere 

un socio Soligena?

Compila il form e unisciti
al nostro Gruppo!
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Politiche commerciali uniche e coordinate
Soligena propone un sistema d’azione condiviso tra tutti i soci, con l’obiettivo 
comune di cooperare per aumentare, insieme, il business delle singole aziende e 
di conseguenza quello del Gruppo.

Completezza dell’offerta ed esclusività di 
vendita
I soci hanno l’esclusività di vendita sui prodotti e sistemi Soligena e questo si traduce in 
un ventaglio di offerta più ampio e competitivo. Ampliare l’offerta – sia in termini di 
prodotti/servizi, sia di presenza sul territorio – significa da un lato una maggiore crescita 
verso i clienti attivi e dall’altro l’acquisizione di nuovi.

Presenza sul territorio e rete assistenza
Fare parte di una rete nazionale permette di ampliare il proprio raggio d’azione ben 
oltre le aree geografiche di competenza. Questo aspetto è particolarmente importante 
per il servizio di assistenza, che può estendersi a tutto il territorio italiano.

Trasversalità su cantieri e aree di intervento
Soligena offre sistemi di pulizia modulabili in funzione della dimensione e del valore del 
cantiere in cui si opera, con la possibilità di mettere in campo competenze specifiche 
per ogni area di intervento (sanità, Horeca, alimentare, industria, civile, lavanderie 
industriali).

Convenzioni e premi
I soci Soligena usufruiscono di sconti e convenzioni particolari con i partner 
convenzionati e godono altresì di premi sui fatturati e sugli obiettivi condivisi e 
raggiunti.

Noleggio
Soligena offre la possibilità di noleggiare macchine, attrezzature e prodotti. 
L’accordo esclusivo con BCC Lease offre il noleggio operativo anche per quelle 
attrezzature solitamente escluse dal finanziamento, come per esempio i carrelli.

Formazione professionale
Grazie alla presenza di competenze diversificate all’interno del Gruppo, i soci 
Soligena possono rimanere sempre aggiornati su novità, normative e contenuti 
tecnici del Cleaning professionale, nonché accedere a corsi di formazione specifici 
per agenti, tecnici e addetti.

Marketing e comunicazione
Essere soci Soligena significa inoltre godere delle iniziative di marketing e 
comunicazione promosse dal Gruppo: partecipazione a fiere, eventi e convegni di 
settore, spazi pubblicitari su riviste specializzate, promozione sulla pagina web 
dedicata ad ogni socio sul sito ufficiale.

Supporto nel passaggio generazionale
Il passaggio generazionale in azienda è un processo 
complesso, da realizzare con i giusti tempi e strumenti. I soci 
del Consorzio mettono a disposizione la propria esperienza 
per affrontare questo momento nella maniera corretta, 
evitando discontinuità che possono influire negativamente 
sull’azienda. 

Visione strategica comune
Soligena propone una visione strategica comune a tutti 
i soci, basata sulle esigenze del mercato in costante 
cambiamento. Diventa sempre più importante, a tale scopo, 
conglobare in maniera idonea le strategie da adottare. 

Logica d’aggregazione
Il mercato si sta orientando sempre più verso una logica 
di aggregazione in termini di produzione e distribuzione. 
Soligena rappresenta una concreta opportunità per i 
dealers che sentono la necessità di fare fronte comune in 
termini strategici e di posizionamento su un mercato in 
continua evoluzione. Condivisione progettuale, linguaggio 
comune, know how, innovazione, rete sono gli elementi 
per aggregare i Soci e competere sul mercato insieme.


