
presentazione aziendale



Clevex nasce nel 1998 con una struttura 
aziendale dalle connotazioni marcatamente 
familiari, attiva nella distribuzione di 
detergenti industriali.
La politica dei prodotti, dei metodi 
di vendita e dei prezzi si orienta 
esclusivamente alla qualità, all’affidabilità e 
all’appagamento delle esigenze dei clienti.

Per questo la Clevex ha sviluppato 
collaborazioni strategiche a lungo termine
con aziende di grandi dimensioni e fama 
internazionale, per fornire al mercato 
prodotti leader nelle loro categorie e 
presentare continuamente risposte 
competenti e know-how di alto livello.

chi siamo
la storia clevex in breve



Il nostro mercato si articola tanto nel settore pubblico 
quanto in quello privato (Ospedali, Case di Cura, 
Ristoranti, Alberghi, Hotel e Distributori Professionali, 
etc.) con la prerogativa di interfacciarsi ad ogni 
singolo Cliente con le medesime skills e peculiarità: 
Qualità, Professionalità e Flessibilità. 

Clevex si propone al mercato con offerte 
decisamente competitive mirando ad una crescita ed 
ad un insediamento territoriale capillare, graduale e 
costante.
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il mercato a cui ci rivolgiamo



Dopo aver brillantemente superato il periodo 
di start-up, nei successivi 5 esercizi il trend 
di crescita è circa del 25% annuo sino a un 
livellamento significativamente positivo. 
Ad oggi, Clevex, può vantare circa 1.000 clienti, 
più di 2.000 referenze ed una linea detergenza 
personalizzata.

Partendo dal nulla, in un territorio particolarmente 
difficile e povero, guidati quasi esclusviamente 
dalla passione, i fratelli Chirico con i pochi mezzi 
a disposizione hanno portato la Clevex ad essere 
considerata leader del settore della distribuzione 
della detergenza industriale (e non solo).
 
“Stay hungry, stay foolish” 
(cit. Steve Jobs) 
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Raggiungiamo i nostri Clienti in tutta Italia 
(isole incluse) mediante l’utilizzo di mezzi 
propri e di personale altamente qualificato, 
o ove necessario con l’ausilio di corrieri 
nazionali (epressi e non).

La Clevex dispone di un capannone di oltre 
1.000 mq situtato presso l’area di sviluppo 
industriale di Teverola, in provincia di Caserta, 
facilmente raggiungibile, posizionato nel raggio 
di pochi Km dal porto, aeroporto, stazione 
ferroviaria ed autostrada di Napoli. 
All’interno di esso, a disposizione dei ns. ospiti 
uno Showroom dedicato all’esposizione di 
migliaia di referenze, immeditamente disponibili.
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Il servizio d’assistenza pre e post vendita, la 
personalizzazione della gestione dei pagamenti, 
degli ordini e delle consegne rendono la Clevex 
una presenza indispensabile al fianco del proprio 
cliente, un partner insostituibile, prima ancora 
che un affidabile fornitore. 

Al servizio dei nostri Clienti uno Show-room di 
1.000 mq ed un’officina tecnica per il servizio 
d’assistenza sui macchinari per la pulizia 
industriale ed una ventennale esperienza in un 
mercato sempre più vasto e selettivo.
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“Dimmi con chi vai.. e ti dirò chi sei”.
I partners che ogni giorno scegliamo e dai quali siamo scelti rispecchiano la lungimiranza con la quale la Clevex 
ha operato nel corso degli anni. 
I marchi distribuiti dei quali possiamo vantarci di rappresentare, costituiscono i brand leader dei rispettivi 
settori di appartenenza:

partners
i leader del settore



settori
il mondo clevex



clienti
le nostre referenze

AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

SANT’ANDREA

IMAT
Training Center and Nautical College

DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Casa di Cura
San Michele

La soddisfazione dei nostri clienti é la nostra migliore referenza! 
Di seguito un elenco rappresentativo dei nomi con cui collaboriamo da anni 

con successo all’insegna della fiducia.



Clevex srl
ss km 11.400

81030 Teverola, Caserta
+39 081 8122568 telefono

+39 081 8926062 fax
www.clevex.it

info@clevex.it


