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Cresce e si rafforza in maniera significativa la partnership commerciale in ambito Cleaning & Workplace Safety tra 3M, 
multinazionale americana leader e presente in tutto il mondo e Medial International, azienda italiana leader nel settore delle 
forniture professionali per il cleaning, Distributore Autorizzato 3M. 

Obiettivo sfidante è quello di consolidare la sinergia di una partnership forte volta ad accrescere/potenziare il processo 
congiunto di crescita commerciale iniziato nel 2016 nell’ambito della pulizia professionale, della manutenzione e della 
sicurezza, con in più un nuovo focus specifico sullo sviluppo di settori complementari e affini al Cleaning come quello delle 
ferramenta, marine e più in generale tutto il mondo dell’industria oltre alla grande distribuzione.  

Per raggiungere questo ulteriore obiettivo 3M e Medial International collaboreranno in maniera ancora più stretta 
annunciando l’inserimento di uno specialista e tecnico-commerciale 3M con un focus specifico sui diversi segmenti di 
mercato identificati al fine di contribuire ad incrementare le vendite dei prodotti quali: i Dischi Scotch-Brite™ per pulizia e 
manutenzione dei pavimenti; la Linea dei Tappeti Nomad™ Terra e Nomad™ Aqua - progettati per fermare sporco e acqua 
all’ingresso, contribuendo a mantenere le pavimentazioni più pulite, protette e sicure - insieme ai prodotti antiscivolo della 
Linea Safety-Walk™; oltre ai Panni, alle Fibre e agli Accoppiati Spugna per la pulizia di griglie e stoviglie. 

 

3M 

3M traduce la scienza in soluzioni presenti nella quotidianità. Con un fatturato di 35 miliardi di dollari USA, opera in 200 paesi 
del mondo.  

Sfruttando 51 piattaforme tecnologiche, 3M è presente in aree di eccellenza tra le quali: salute, automotive, consumo, 
trasporti, grafica, design, elettronica, energia, industria, sicurezza, telecomunicazioni. 

In Italia 3M è presente da 58 anni, oggi ha circa 600 collaboratori, un fatturato di oltre 480 milioni di euro ed una vastissima 
gamma di soluzioni tecnologiche.  

www.3Mitalia.it 

www.3m.com 

 

Medial 

Medial International è una delle grandi protagoniste italiane operanti nel settore delle forniture professionali per il 
cleaning e il mondo HO.RE.CA. Il nostro impegno è costantemente rivolto allo sviluppo di prodotti che contribuiscano a 
migliorare la qualità degli spazi di vita, lavoro e svago, per accrescere il benessere e la salute di tutti coloro che li 
frequentano. 

È per questo che da oltre trent’anni realizziamo soluzioni coordinate per il decoro degli ambienti e la cura della persona. 
Un’offerta che si qualifica per versatilità ed estensione, spaziando dai sistemi per la gestione dei rifiuti alle attrezzature per 
la pulizia dei locali, dagli accessori per l’igiene pubblica, sino ad includere i complementi per spazi interni ed attrezzature 
per esterni. 

www.medialinternational.com 

https://protect-eu.mimecast.com/s/CNmpCm2oZUxNKEKfOkeY5?domain=nam02.safelinks.protection.outlook.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/NhKmCovq2in3LxLt6WpDe?domain=nam02.safelinks.protection.outlook.com
https://www.medialinternational.com/

