
 

Panoramica MEWA  

Settore di attività MEWA è leader di mercato nella gestione di ser-
vizi tessili. Il servizio comprende la preparazione, 
la fornitura, la consegna, il ritiro, la pulizia e la 
manutenzione dei tessili, con l'eventuale sostitu-
zione in caso siano consumati. MEWA opera nei 
settori: abbigliamento da lavoro, panni tecnici, 
zerbini, tappeti assorbiolio, lavapezzi e rotoli di 
asciugamani. Vende inoltre a catalogo dispositivi 
per la protezione individuale.  

 
 

Data di costituzione 1.8.1908 ad Ostritz-Altstadt, in Sassonia, fondata 
da Hermann Gebauer  

 
Forma giuridica e indirizzo              MEWA Textil-Service AG& Co. Management 

OHG 
                                                        John-F.-Kennedy-Str. 4 - 65189 Wiesbaden 
                                                        Tel. 0611 7601-0 - Telefax 0611 7601-361 
 
Socio Gabriele Gebauer Fondazione MEWA, Wiesba-

den 
                                                        MEWA Textil-Service AG, Wiesbaden 
 
Consiglio di Amministrazione  
Gruppo MEWA                                Bernhard Niklewitz (portavoce) 
                                                        Michael Kümpfel 
                                                        Ulrich Schmidt  
                                                        Hans Peter Weidling  
                          
 

Sedi in Europa 45, di cui: 
 Germania 14  
 Austria 3  
 Belgio 2  
 Francia 9  
 Italia 3   
 Svizzera 1  
 Repubblica Ceca 2  
 Spagna 3  
 Slovacchia 1  
 Ungheria 1  
 Polonia 3   
 Paesi Bassi 1  
 Portogallo 1   



 

 Inghilterra 1  
 
Certificazioni Sistema di gestione della qualità ISO 9001 

Sistema di gestione ambientale  ISO 14001  
 Sistema RABC certificato secondo la norma DIN EN 14065 
 
Riconoscimenti  2013  Al terzo posto per il "Premio Tedesco per la  
   sostenibilità" 2013           
                                                           2015  Leader di mercato a livello mondiale nel set  

tore panni (Ed. Deutsche Standards) 
                                                           2019   Marchio del secolo nel settore servizi tessili  
   (Ed. Deutsche Standards) per la quarta volta 
 

Fatturato   2013 555 milioni di euro 
                                                           2014 583 milioni di euro 
                                                           2015 612 milioni di euro 
                                                           2016 638 milioni di euro 
                                                           2017 672 milioni di euro 

                                                            2018     704 milioni di euro 
  2019 734 milioni di euro 
  2020 745 milioni di euro 
 
Investimenti in beni patrimoniali, incl. 
spese per la tutela dell'ambiente 2020     36,3 milioni di euro  
                              
Organico   5.700 dipendenti 
 
Clienti   oltre 190.000 contratti 
  
Numero di operatori che indossano  
abbigliamento professionale MEWA  1,1 milioni 
  
Quantità di panni tecnici lavati   1,2 miliardo all'anno 
 
Quantità di zerbini lavati    2,9 milioni all'anno  
  
Quantità di rotoli di asciugamani lavati  circa 648.000 rotoli all'anno  
  
Capacità complessiva di lavaggio nelle 
sedi MEWA    circa 350 tonnellate al giorno 
 
Dispositivi di protezione individuale 
venduti   oltre 11,4 milioni 
 
 
Wiesbaden, giugno 2021 
 
 



 

MEWA Textil-Management  
 
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 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 ra 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 
 
 

 
Contatti per la Stampa:  
Agenzia L’Involucro – Renata Bernardini  
Tel. +39 348/2238520 – linvolucro@medinlabor.it] – www.press-linvolucro.it 
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