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distribuiamo  
servizi di igiene e comfort,  

e da oggi puoi farlo anche TU!

UN MERCATO IN CONTINUA CRESCITA





5

SCEGLI UN MODO  
SICURO DI FARE AFFARI 
SCEGLI IL GRUPPO MAXICART 
PER IL TUO FRANCHISING

Con un investimento  
alla portata di tutti  
puoi costruire un grande futuro!



DEDICHIAMO  
IL NOSTRO 
LAVORO  
A RENDERE 
MIGLIORE 
QUELLO DEI 
NOSTRI CLIENTI



IL GRUPPO MAXICART 
UN GRUPPO SOLIDO  
E AFFIDABILE, DAL 1978
LEADER SUL MERCATO

Fondata a Cesena (FC) nel 1978 da Augusto Patrignani,  

per fornire materiali monouso per l’igiene nelle toilette 

dei locali pubblici, Maxicart nel corso degli anni ha 

continuamente sviluppato il proprio catalogo prodotti, 

con linee a marchio proprio Maxicart e Maxichem,  

fino a comprendere detergenti e disinfettanti, 

attrezzature pulizia e tutta una serie di prodotti 

monouso per servire la ristorazione, l’industria,  

gli uffici, il settore ricettivo, l’estetica e il medicale.  

Ampliando il proprio catalogo prodotti, ha affinato 

anche il carnet di servizi offerti al cliente: la vendita, 

la consegna, il montaggio dei dispenser e l’assistenza 

tecnica viene effettuata da personale proprio, 

appositamente formato, per soddisfare al meglio 

tutte le esigenze dei vari settori.
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Cesena (FC)

PRodotti a marchio 
monouso, carta mani, 
dispenser, prodotti chimici 
e accessori pulizia.

Distributore delle  
province di Romagna  
e R. di San Marino.

Ferrara (FE)

Distributore delle  
province di Ferrara,  
Rovigo e Padova.

Cesena (FC)

Assistenza tecnica 
su lavastoviglie e 

lavabiancheria industriali; 
sistemi di sanificazione 

dell’acqua.

2004

2007

1978

LE AZIENDE DEL GRUPPO
E I FRANCHISEE



2010

2014

Franchising 
Genova (GE)

Distributore della provincia 
di Genova.

Seramax s.r.l. 

Fano (PU)

Distributore delle province 
di Pesaro-Urbino e Ancona.

 Imperia (IM)

Distributore delle province 
di Imperia e Savona.

LA TUA 
AZIENDA

Inoltre il gruppo Maxicart fa parte del consorzio System Group, 

composto da 12 aziende dello stesso settore sparse sul territorio 

italiano, nato per incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuovi 

prodotti per l’igiene e nel quale la Famiglia Patrignani, titolare del 

gruppo Maxicart, è presente nel consiglio di direzione.
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LE NOSTRE LINEE  
E I SETTORI DI VENDITA

I prodotti e i servizi che offriamo sono studiati 
per andare incontro alle esigenze di tante attività 
professionali differenti. 

Grazie alla nostra esperienza, formiamo personale 
commerciale specializzato per ogni settore in modo 
da aiutare ogni tipologia di cliente nella scelta dei 
prodotti e dei servizi a lui necessari. Questo sistema 
aiuta a fidelizzare il cliente e ad avere sempre 
una soluzione ad ogni esigenza, coprendo quasi 
interamente la richiesta di igiene.

Aggiorniamo costantemente i prodotti dei nostri 
cataloghi per fornire sempre la qualità migliore e 
non deludere mai i nostri clienti.

Negli anni, grazie a Maxigen, abbiamo composto 
inoltre un catalogo di prodotti chimici realizzati a 
nostro marchio. Studiati e testati in laboratorio, 
questi prodotti, estremamente efficaci, sono a 
nostra esclusiva disposizione e ci permettono di 
fidelizzare il cliente proponendo prodotti unici.

I nostri prodotti possono essere riuniti in linee per 
tipologia:

 > Dispenser, monouso e accessori per toilette.

 > Prodotti chimici.

 > Monouso, attrezzature e accessori pulizia.

 > Monouso e accessori specifici per i settori 
di vendita: ristorazione, ricettività, industria, 
estetica e medicale.

 > Servizi di igiene a noleggio: sistemi innovativi e 
brevettati, coperti da copyright, come sistemi 
di dosagio automatico con comunicazione 
automatica delle stime di utilizzo, l’esaurimento 
dei prodotti e la fatturazione da emettere. 



Ristorazione

Ristoranti, Pizzerie, Trattorie, Bar, Caffè, Gelaterie, 
Stabilimenti balneari, Circoli, Paninoteche, 
Pub, Rosticcerie, Pasta fresca, Piadina, Mense, 
Pasticcerie, Panifici, Alimentari.

Ricettivo

Alberghi, Hotel, Pensioni, Agriturismi, Bed & 
Breakfast, Case di riposo, Parrocchie.

Produttivo

Industria tessile, Edile, Meccanica, Alimentare, 
Cementiera, Nautica. Lavorazioni conto terzi, 
Stamperie, Lavaggio autoveicoli, Lavanderie 
industriali, Magazzini ortofrutticoli, Trasporti Corrieri, 
Termo sanitari, Vetrerie, Zootecnica, Fiere.

Estetico / Medicale

Ospedali, Studi medici e dentistici, Fisioterapisti, 
Poliambulatori, Veterinari, Centri estetici, Istituti 
di bellezza, Laboratori, Parrucchieri uomo-donna, 
Palestre, Solarium. 

Scuole / Enti pubblici

Asili, Scuole, Università, Istituti, Banche, Comuni, 
Enti, Economati, Uffici, Centri direzionali.
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PERCHÈ SCEGLIERE 
IL GRUPPO MAXICART 
E INVESTIRE NEL
FRANCHISING

Importanza di poter disporre ed installare sistemi 

brevettati e protetti che massimizzano l’igiene e il tuo 

investimento.

Ampia offerta di prodotti e servizi commercializzabili 

con un unico fornitore, comprando prodotti alle 

migliori condizioni di mercato, riducendo costi nella 

gestione logistica e gli oneri finanziari del magazzino.

Minor perdita di tempo e impiego di persone nella 

gestione dell’ordine grazie al software pensato ad hoc 

Agemax che velocizza e semplifica le procedure  

di evasione ordine.

Clienti soddisfatti e fidelizzati per l’efficacia dei risultati 

e la qualità dei prodotti.



BENEFIT 
E CRESCITA
La nostra formula imprenditoriale dal 1978 ad oggi, ha dato i suoi frutti permettendoci  
di evolvere e ampliare costantemente il nostro team, regalandoci grandi soddisfazioni.
Unendoti al Gruppo Maxicart potrai usufruire del nostro metodo, sviluppato e testato 
negli anni, e della nostra esperienza nel settore e nelle questioni pratiche della gestione 
aziendale.
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SOFTWARE AVANZATI 
SU TABLET PER 

LA GESTIONE DEI 
PRODOTTI

PRODOTTI A MARCHIO
CON BLOCCHI  

A PROTEZIONE  
DELLA CONCORRENZA

COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

PROFESSIONALE

MINOR NUMERO  
DI PERSONALE

AUMENTO  
DEL FATTURATO



METTIAMO  
A DISPOSIZIONE 
DEI NOSTRI 
FRANCHISEE 
UNA VASTISSIMA 
GAMMA  
DI PRODOTTI



COSA TI SERVE 
PER AVVIARE CON NOI 
IL TUO FRANCHISING

Il franchisee ideale è una persona che ha già 

un’esperienza come rappresentante o imprenditore, 

anche in altri settori, oppure un’azienda già avviata  

del settore che voglia crescere e sfruttare i nostri  

servizi innovativi.

Le doti fondamentali:

 > spirito imprenditoriale,

 > propensione alla vendita,

 > capacità di esposizione e presentazione dei prodotti,

 > capacità relazionali e fidelizzazione del cliente,

 > voglia di costruirsi un futuro migliore.
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Ampio catalogo prodotti 
con un unico fornitore.

Prodotti a marchio 
esclusivi, efficaci e unici sul 

mercato.

Esclusività sul territorio, in 
un settore talmente ampio 
da non risentire della crisi.

COSA VERRÀ FORNITO
E GARANTITO 
ALLA TUA AZIENDA 
IN FRANCHISING

Entrando a far parte del Gruppo Maxicart avrai 

diritto ad usufruire dei nostri sistemi e modelli, testati 

e garantiti negli anni, oltre che al nostro marchio, 

riconosciuto nel settore.



Sistemi innovativi  
a marchio e brevettati.

Comunicazione aziendale 
professionale e sito web 

sempre aggiornato.

Cataloghi a marchio 
per la vendita.

Sistemi innovativi in 
esclusiva, con blocchi 

a protezione della 
concorrenza.

Metodo valido  
e di successo per creare  

e far prosperare  
la tua azienda.

Consulenza costante, 
affiancamento nei primi 

periodi, formazione.
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Software realizzati dai 
nostri programmatori per la 

gestione aziendale.

Tablet e catalogo prodotti 
on-line per seguire i 

tuoi clienti con sistemi 
all’avanguardia.

Protocolli, documentazione, 
modelli di fatturazione.



CONTATTACI
PER RICEVERE  
UN PROSPETTO COMPLETO, 
CON INFORMAZIONI 
DETTAGLIATE 

POTRAI VALUTARE CONCRETAMENTE
LA NOSTRA AZIENDA E STIMARE
IL TUO INVESTIMENTO CON PROSPETTIVE 
DI GUADAGNO REALISTICHE.

NON POSSIAMO PROMETTERTI LA LUNA 
MA POSSIAMO GARANTIRTI UN SISTEMA 
AZIENDALE CHE FUNZIONA,  
TESTATO E CONVALIDATO NEGLI ANNI !



800.303477 

www.gruppomaxicart.com
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Via Corfù 10 - 47521 Cesena FC
Tel. 0547.633400 / Fax 0547.633499

Numero verde: 800.303477


