Gruppo Maggioli
Innovatori per tradizione

Deﬁnirci ‘innovatori per tradizione’ è una delle poche cose, in oltre cento anni di storia,
che non abbiamo mai cambiato: esprime il nostro spirito imprenditoriale e interpreta i valori
della nostra cultura organizzativa.
Da quattro generazioni siamo una Family Company. Conoscenza e tecnologia sono le nostre
passioni e il nostro business, che trovano forma e sostanza nella mission del Gruppo che risponde alle richieste di un mercato in cerca di Partner aﬃdabili: oﬀrire alle organizzazioni pubbliche e
private, in Italia e all’estero, servizi e prodotti di eccellenza per favorire l’innovazione tecnologica
e di processo; coltivare e diﬀondere cultura, creatività e talento attraverso un team di risorse competenti e professionali.
Le nostre attività integrate aﬃancano la Pubblica Amministrazione, Locale e Centrale, i Professionisti e le Aziende nel
sempliﬁcare i processi e migliorare i servizi grazie a: software gestionali, servizi e progetti personalizzati per l’informatizzazione del settore pubblico e privato; applicazioni per dispositivi mobili; servizi di digitalizzazione e conservazione dei documenti
informatici; supporto organizzativo per il management; servizi in ‘outsourcing’; tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada e la sicurezza del territorio; gestione dei tributi locali; editoria specializzata e servizi online;
formazione a catalogo, in house e a distanza (e-learning); modulistica per procedimenti amministrativi; servizi di graﬁca e
stampa; vendita di spazi pubblicitari e servizi di comunicazione; prodotti e servizi per Musei e Istituzioni Culturali.
Consolidata la leadership Italiana, abbiamo avviato lo sviluppo nel mercato Europeo ed Internazionale portando
oltre conﬁne competenza, conoscenza e tecnologia che si trasforma in prodotti, servizi e soluzioni integrate per la digitalizzazione e la sempliﬁcazione dei processi dell’Amministrazione Centrale e Locale, a beneﬁcio di cittadini e imprese.
Alla sede di Bruxelles (Belgio) dal 2016 abbiamo aggiunto la presenza in Spagna tramite le acquisite società Galileo
Ingenieria y Servicios (attiva da 30 anni tra Isole Canarie e Sudamerica per la modernizzazione dei sistemi di gestione
della P.A.) ed Infaplic (società madrilena specializzata nello sviluppo di software per la gestione dei tributi e degli inventari degli Enti locali).
1.800 i collaboratori Maggioli attivi in Italia ed all’estero (57% uomini e 43% donne) con età media di 41 anni (14%
sotto i 30 anni) ed a loro è riservato il progetto ‘Maggiolinsieme’ per promuovere iniziative di responsabilità sociale di
impresa. Il Gruppo è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizione del D.Lgs
231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Gruppo Maggioli
Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Tel. +39 0541 628111 – Fax +39 0541 622100
Sito web: www.maggioli.it
E-mail: maggiolispa@maggioli.it

82

TRASFORMIAMO
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La più completa e integrata offerta
di prodotti e servizi
per la Pubblica Amministrazione

www.maggioli.it

