
peso medio di biancheria in chili.
In questo modo, Allegrini in-
tende conquistare la fiducia del 
potenziale cliente fornendo un 
servizio completo ancora prima 
di divertarne partner. Il clien-
te, dal canto suo, riuscirà final-
mente a tenere monitorati i co-
sti, ridurre al minimo gli spre-
chi e adeguare consumi e tempi 
del personale, senza tralascia-
re l’ottimizzazione degli spazi in 
magazzino. In seguito alla fase 
del sopralluogo, il cliente rice-
ve non solo la fornitura di pro-
dotti specifici per la detergen-
za e la disinfezione e accessori 
complementari (dispenser, car-
ta, panni, profumatori per am-
bienti), ma anche un eccellente 
servizio di assistenza: l’instal-
lazione di macchine e attrezza-
ture – come sistemi di dosag-
gio, lavastoviglie e lavatrici – 
viene programmata dalla sede 
e messa a punto dai tecnici Al-
legrini presso i locali del clien-
te. Compreso nel servizio di as-
sistenza, il “Metodo TOPFormu-
la+” prevede inoltre la stesura 
di piani di igiene personalizza-
ti per ogni ambiente (ad esem-
pio cucina, bagni, aree comuni 
e le varie camere) e la forma-
zione del personale addetto: il 
team di esperti Allegrini effet-
tuerà corsi di formazione on-si-
te, fornendo materiale didatti-
co, dossier tecnico e infine un 
attestato di partecipazione che 
certifica le conoscenze acquisi-
te sull’uso corretto dei prodot-
ti, anche in termini di sicurezza 
per l’operatore. Nulla è lasciato 
al caso: come si è detto, il “Me-
todo TOPFormula+” è impronta-
to alla soddisfazione del cliente 
a tutto tondo.
Infatti, la collaborazione con-
tinua anche nella fase di post-
vendita: lo staff di esperti e tec-
nici Allegrini sarà ancora a di-
sposizione del cliente, fornen-
do consulenza, controlli tecni-
ci periodici e report sull’anda-
mento costi-consumi.

cliente e approfondire le sue re-
ali esigenze sono, quindi, le pre-
messe imprescindibili del “Me-
todo TOPFormula+”.
Alla definizione di “fornito-
re”, l’azienda antepone dunque 
quella di business partner, pro-
ponendosi come l’alleato ideale 
in grado di affiancare il cliente 
in tutte le fasi della pulizia pro-
fessionale. Ed è questo uno dei 
punti chiave, perché la collabo-
razione, secondo Allegrini, può 
nascere solo dal confronto con 

il cliente: già nella fase del so-
pralluogo, lo staff di esperti e 
tecnici fotografa infatti minu-
ziosamente la situazione reale 
di ogni locale, consegnando poi 
un report dettagliato con valu-
tazioni oggettive sulle proble-
matiche riscontrate.

QUALITÀ E RISPARMIO
Il principio alla base del “Me-
todo TOPFormula+” è la propo-
sta di una soluzione ad ogni pro-
blema di igiene e pulizia. Prati-
che scorrette di diluizione, usi 
impropri dei prodotti, eccessi-
vo dispendio di energie da par-
te del personale addetto, au-

comunicazione pubblicitaria 
a cura di PubliAdigeSpeciale Imprese di successo

Servizio, innovazione, qua-
lità, sostenibilità, compe-
tenza. E soprattutto pas-

sione. Forte di questi valori, Al-
legrini Spa si configura oggi co-
me un’azienda leader in Italia 
nella produzione di detergenti 
professionali. 
Nonostante l’azienda con se-
de a Grassobbio non ami trop-
po celebrare i suoi core values 
aziendali ma preferisca dimo-
strarli attraverso il proprio la-
voro e con l’esperienza che ha 
acquisito e coltivato con impe-
gno,  è un dato di fatto che da 
oltre 70 anni Allegrini sia uno 
dei punti di riferimento del set-
tore industriale locale e inter-
nazionale. 
Come un imperativo categorico, 
Allegrini ripone infatti i propri 
valori al centro della sua attivi-
tà, mirando costantemente alla 
piena soddisfazione del cliente. 
Un obiettivo ambizioso che l’a-
zienda è certa di poter raggiun-
gere non solo grazie all’ampia 
offerta di prodotti specifici per 
la pulizia e l’igiene professiona-
le, ma anche grazie ad un vero 
e proprio modus operandi. Affi-
nato giorno dopo giorno, il “Me-
todo TOPFormula+” è il risul-
tato di un’analisi approfondita 
delle necessità dei clienti svol-
ta da un team di professionisti 
del settore che tuttora conti-
nua a sviluppare nuovi concetti, 
prodotti e servizi in un costante 
processo di sperimentazione e 
perfezionamento. Conoscere il 

Allegrini sempre a fianco dei clienti: 
il servizio è la chiave del successo
GRAZIE AL SUO “METODO”, L’AZIENDA DI GRASSOBBIO NON È UN SEMPLICE FORNITORE, MA UN VERO BUSINESS PARTNER 

La realtà Leader in Italia nella produzione di detergenti professionali

IGIENE E PULIZIA PROFESSIONALE

mento delle scorte in magaz-
zino, incremento dei costi so-
no le conseguenze drastiche di 
una gestione non monitorabi-
le dei prodotti per la pulizia. Il 
“Metodo TOPFormula+” consen-
te di arginare ciascuna di que-
ste problematiche fornendo un 
“costo fisso variabile”: termina-
to il sopralluogo, il cliente avrà 
la possibilità di ricevere un’of-
ferta impostata sui suoi con-
sumi effettivi; da qui, il termi-
ne “costo fisso” che indica il co-
sto stabilito per ciascuna ca-
mera d’albergo, per ogni chilo-
grammo di biancheria, per ogni 

Sperimentazione e innova-
zione sono alcune delle 
parole chiave che ricorro-

no più spesso nella grande fa-
miglia  Allegrini: prova concreta 
è la gamma interamente dedi-
cata alla profumazione di gran-
di ambienti. 
“Allegrini Emozioni Italiane” 
è la nuova ed elegante linea di 
fragranze per ambienti ispirata 
alle più iconiche città italiane: 
da Siena a Porto Cervo, Vero-
na e ancora Sorrento, Capri, Fi-
renze, Portofino, Roma, Taormi-
na, Venezia e Cortina. Realizza-
ta utilizzando solo i migliori in-
gredienti naturali, la linea “Alle-
grini Emozioni Italiane” raccon-
ta, attraverso il potere persua-
sivo del profumo, l’esperienza 
del viaggio. 
Ad ogni numero corrisponde 
una meta e ad ogni profuma-
zione un ricordo. Maurizio Al-
legrini, l’ideatore delle fragran-
ze nonché uno dei tre titolari 
dell’azienda, ha voluto raccon-
tare un vero e proprio percorso 
olfattivo che si scopre andan-
do alla ricerca delle varie note 
racchiuse nelle sue fragranze, i 
cui ingredienti sono associati a 
specifiche proprietà aromate-
rapeutiche.
Elaborate con attenzione insie-
me a maestri profumieri inter-
nazionali, le linee sono state 
infatti ideate per stimolare la 
capacità di associazione della 

mente umana tra la fragranza 
presente in uno spazio e la me-
ta a cui essa rimanda. In questo 
meccanismo associativo che si 
attiva a partire dal profumo è 
possibile svelare emozioni per-
sonali da ricondurre ad un luo-
go specifico in un dato momen-
to, conferendo un’identità con-
creta sia agli spazi che agli am-
bienti. 
Il viaggio tra i profumi richia-
merà così diverse sensazioni 
che si legano al ricordo dell’e-
sperienza vissuta. Tra le ultime 
arrivate non si può non citare 
la linea Big Space, che presen-
ta 10 miscele di oli essenzia-
li ed essenze pregiate che av-
volgono spazi ampi fino a 200 
metri quadrati. Grazie al diffu-
sore professionale, dal design 
essenziale e moderno, ognu-
na delle 10 fragranze regala 
un’atmosfera unica a qualsiasi 
ambiente, nebulizzando nell’a-
ria microparticelle di profumo 
sotto forma di vapore quasi im-
percettibile. Una tecnologia che 
è anche semplice e funzionale: 
è sufficiente versare il conte-

nuto del flacone nell’apposito 
contenitore situato all’interno 
del diffusore, impostare i con-
sumi e richiudere prima dell’at-
tivazione. Regolabile e persona-
lizzabile sulla base di qualsiasi 
esigenza, il diffusore professio-
nale eroga le essenze Allegrini 
Emozioni Italiane nelle quanti-
tà e nei tempi desiderati, resti-
tuendo esperienze sensoriali in: 
hall, aree comuni, centri benes-
sere & spa, palestre, sale mee-
ting e location di eventi.

LE FRAGRANZE A CASA TUA
Da alcuni mesi, Allegrini ha 
aperto la possibilità di acqui-

stare online le sue fragranze: 
per invogliare a scoprirle tutte, 
rilancia la promozione che con-
sente di ricevere sei fragranze 
in omaggio, con un acquisto mi-
nimo di 39 euro. 
E c’è davvero l’imbarazzo della 
scelta. La Linea Spray è ideale 
per contrastare i cattivi odori in 
bagno e cucina, grazie alla mo-
lecola assorbi-odori. 
La linea No Gas è invece adat-
ta anche all’utilizzo su tessu-
ti (tende, tappeti, moquettes, 
spugne). La Linea Lento Ri-
lascio rilascia gradualmente 
nell’ambiente una profumazio-
ne attraverso i midollini in rat-

tan. La Linea Mini (versione po-
cket della No Gas) è ideale da 
portare sempre con sé, in bor-
sa e in auto. 
Non solo: Allegrini lancia la li-
nea gold “Le Esclusive”, una 
luxury selection di fragranze 
uniche, con ingredienti ancora 
più pregiati e selezionati.

Così l’azienda rinnova il concetto di ospitalità 
LA GAMMA BIG SPACE PROPOSTA IN 10 DIVERSE MISCELE È IN GRADO DI PROFUMARE SPAZI FINO A 200 METRI QUADRATI

NOVITÀ | È stata realizzata un’intera gamma di fragranze professionali per ambienti, attualmente disponibili anche online

La linea Lento Rilascio, una delle collezioni firmate Allegrini Emozioni Italiane

1945
 L’anno di 

fondazione 
dell’azienda 

che comincia 
a produrre 

candeggina 
nello 

stabilimento di 
Villa D’Almè. 

Nel 1981 il 
trasferimento 

nell’attuale 
sede di 

Grassobbio

metro quadrato di superficie 
di area comune, per ogni de-
gente di una casa di riposo, per 
ogni costo pasto di un ristoran-
te o di una mensa collettiva. Si 
tratta, quindi, di un costo fisso 
che è al contempo anche “va-
riabile”, che cambia in funzio-
ne dei criteri impostati e in rap-
porto al cliente e al suo setto-
re: per un  albergo, ad esempio, 
i criteri in base ai quali il “Me-
todo TOPFormula+” presenta le 
sue soluzioni per camera, sono 
l’occupazione media, il numero 
delle stanze, la metratura delle 
superfici nelle aree comuni e il 

2018
 L’anno in 

cui l’azienda 
acquisisce 

un nuovo 
padiglione, 
ampliando 

la sua sede 
produttiva 

47
 I Paesi del 

mondo in cui 
sono presenti 
oggi i prodotti 

Allegrini

5
 Le linee 

studiate per 
ogni esigenza: 

Spray, 
No Gas, Lento 
Rilascio, Mini

e Big Space

Servizio completo
Prevista la stesura 
di piani personalizzati 
e la formazione 
del personale addetto

L’aromaterapia
Prestigio e italianità 
per un percorso 
olfattivo che risveglia 
le emozioni

Il sito web
Scopri tutta 
la gamma 
su www.allegrini
emozioniitaliane.com

Sin dalla sua fondazione, 
il motore che muove 
l’azienda Allegrini è la forte 
spinta all’innovazione. 
Cogliendo le sfide poste dal 
mercato, Allegrini investe 
nella ricerca di materie 
prime e nello sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi. 
Spazio dunque a formule 
all’avanguardia, testate 
per alte performance, e 
a un sofisticato impianto 
hi-tech: il “Metodo 
TopFormula+” racchiude una 
nuova linea dedicata alla 
detergenza professionale 
di alto livello studiata per 
diversi settori: hotel&spa, 
ristorazione, lavanderia, 
industria alimentare e RSA. 
La linea si completa con 
un set cortesia per grandi 
strutture alberghiere. Gli 
esperti Allegrini hanno 
inoltre perfezionato un 
sistema di diluizione da 12 
detergenti coperto da 5 
brevetti. Tra le rivoluzionarie 
performance di FMX c’è 
la possibilità non solo di 
diluire i detergenti, ma 
anche di realizzarli, grazie 
all’opportunità di miscelare 
componenti diversi con 
acqua osmotizzata da un 
filtro BWT, come avviene 
nel reparto di produzione 
aziendale.

L’eccellenza 
viene messa
al primo posto

IL PRODOTTO


