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Successi con il principio dello sharing  

Noleggiare invece che acquistare, condividere invece che possedere: con questo modello di 

business MEWA fornisce da oltre un secolo a piccole e grandi aziende panni tessili per la puli-

zia industriale, abiti da lavoro professionali, abbigliamento protettivo, zerbini e tappeti assor-

biolio. Il concetto del riutilizzo sostenibile solleva il cliente da oneri e incombenze, permette di 

risparmiare risorse e protegge l’ambiente.  

 

Un’idea visionaria – più attuale che mai 

Wiesbaden, giugno 2021: 113 anni fa iniziava la storia di successo dell’azienda fornitrice di 

servizi tessili. Con la crescita della produttività industriale, aumentava anche il fabbisogno di 

panni tessili per la pulizia. Dopo l’uso, gli stracci sporchi finivano tra i rifiuti. Fu allora che 

l’imprenditore sassone Hermann Gebauer ebbe un’idea geniale: ritirare presso il cliente i panni 

utilizzati, lavarli e riconsegnarli puliti, invece di gettarli via. Nel 1908 fondava la Mechanische 

Weberei Altstadt, in breve: MEWA. Nel tempo il concetto di sharing si è rafforzato e appare ora 

più moderno e rilevante che mai. Oggi l’azienda lava un miliardo di panni tecnici per la puli-

zia ogni anno.  

 

Abbigliamento da lavoro per un aspetto professionale 

Oltre ai panni tecnici per la pulizia, fanno parte dell’offerta MEWA anche gli abiti da lavoro 

professionali e l’abbigliamento protettivo. Anche in questo caso il ciclo completo del servizio 

comprende la consegna, il ritiro, il lavaggio, la manutenzione e la riconsegna. Ciò prevede il 

trattamento professionale di tutti i tessuti e la corretta manutenzione dell’abbigliamento protet-

tivo, poiché solo con una manutenzione professionale gli abiti conservano la loro funzione 

protettiva. Attualmente si affidano al servizio circa 190.000 clienti nei settori industria, com-

mercio, artigianato e gastronomia. In Europa 1,1 milione di lavoratori indossano abiti professio-

nali MEWA. Questo rende l'azienda uno dei leader di mercato nel settore. 

 

Economia sostenibile per una crescita sana 

L’azienda fornitrice di servizi tessili ha ancora nuovi progetti da sviluppare: l’apertura di nuovi 

mercati, l’espansione del portafoglio prodotti, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione. Per 

fare questo, l'azienda si basa su processi produttivi rispettosi dell'ambiente e un uso attento 



 

delle risorse. “Dietro alle nostre decisioni non ci sono obiettivi di ritorno a breve termine, ma 

investimenti lungimiranti. Vogliamo crescere in modo sostenibile“, afferma il presidente del 

consiglio di amministrazione Bernhard Niklewitz. “Per questo attingiamo dai valori tipici di 

un’azienda familiare”. 

 

A livello internazionale e locale 

MEWA offre in tutte le 45 sedi di 14 paesi europei sempre la stessa qualità, sia a livello di pro-

dotti che di servizi e di standard di tutela ambientale. Il cliente beneficia dei vantaggi di un lea-

der di settore a livello internazionale. Nello stesso tempo però ogni sede mantiene il suo profilo 

individuale, determinato dall'area geografica, dalle persone e dalla mentalità locale. La consu-

lenza personalizzata e l’assistenza in loco sono elementi essenziali dell’attività. Perché, a diffe-

renza di altre aziende che si limitano a vendere i prodotti, noi, fornitori di servizi tessili, rima-

niamo in costante contatto con il cliente.  

 

Posti di lavoro sicuri con buone prospettive 

Con circa 5.700 dipendenti in Europa, MEWA rappresenta una fonte di opportunità per perso-

nale qualificato e giovani lavoratori, oltre che per chi si avvia a una carriera o intende accedere 

a una professione senza avere una formazione specifica. Ai diplomati vengono offerte posizioni 

di apprendistato nei settori dell’artigianato, della tecnologia, dei servizi e del commercio. In 

collaborazione con l’istituto Dualen Hochschule del Baden-Württemberg vengono proposti 

corsi di studio professionali complementari. I dirigenti possono proseguire la loro formazione 

professionale con programmi ad alto potenziale. “Per noi è molto importante incentivare i no-

stri dipendenti. Poter disporre di personale qualificato e motivato è la base del nostro suc-

cesso”, dichiara Bernhard Niklewitz. “Ciascuno porta le proprie competenze nel team e le con-

divide con i colleghi. Il concetto di sharing si consolida e ci rafforza come comunità”. 
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MEWA offre in Europa con 45 sedi abbigliamento da lavoro e protettivo, panni tecnici, zerbini, tappeti 
assorbiolio e lavapezzi che vengono forniti con un sistema di Full-Service. Come integrazione possono 
essere ordinati anche articoli per la protezione individuale dal catalogo MEWA. Un organico di circa 5.700 
collaboratori l'azienda segue circa 190.000 clienti di industria, commercio, artigianato e gastronomia. Nel 
2020 il Gruppo MEWA ha ottenuto un fatturato di 745 milioni di euro. Costituita nel 1908, MEWA è oggi 
il fornitore leader nella gestione dei prodotti tessili.  Nel mese di novembre 2013 MEWA è risultata tra le 
prime 3 aziende della categoria "Prodotti/Servizi tedeschi più sostenibili". Nel 2019 l'azienda ha ottenuto 
per la quarta volta dall'editore tedesco Verlag Deutsche Standards il riconoscimento di "Marca del secolo" 
e nel 2015 è stata premiata per la seconda volta come "Leader di mercato a livello mondiale". 
 
 

               
 

 

    www.youtube.com/user/mewait  
 

   twitter.com/mewa_it 

 

                www.facebook.com/MEWAItalia/ 
 

              www.instagram.com/mewatextilmanagement 
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