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LA SRL REALIZZA SIA PRODOTTI DESTINATI AL FAI DA TE CHE TIPOLOGIE INDICATE PER L’UTILIZZO PROFESSIONALE NEI CAMPI PIÙ DISPARATI

Filiera completa e made in Italy:
ecco i segreti del grande successo

CERTIFICAZIONI

La qualità
attenta
all’ambiente
Grazie alla continua attività
di ricerca, l’azienda è in grado
di offrire prodotti innovativi,
nel pieno rispetto di tutte le
normative vigenti, nonché
della tutela e della sicurezza
ambientale. Il continuo
miglioramento dei processi
produttivi e della qualità
dei prodotti ha permesso
alla Rhütten Srl di ottenere,
nel 2004, la certificazione
ISO 9001 N. 10875/04/S.
L’impegno nel miglioramento
teso a sviluppare un processo
che tenga sotto controllo
gli impatti ambientali delle
attività e dei servizi svolti,
si è concretizzato, inoltre,
con l’ottenimento della
certificazione ISO 14001 N.
EMS-6296/S per il sistema
gestione ambientale.

ASSISTENZA
L’AZIENDA VANTA 80 DIPENDENTI, COMMERCIO IN 17 PAESI EUROPEI E UNA FORZA VENDITA DI OLTRE 120 AGENZIE

A

zienda manifatturiera
tutta italiana, la Rhütten S.r.l. ha tra i propri
capisaldi innovazione,
ricerca, sviluppo ed eticità, che
le permettono di garantire una
produzione di prodotti chimici
di altissima qualità, nel rispetto
di ambiente e clientela.
IL PROFILO
Inaugurata più di trent’anni fa,
la Rhütten Srl - con sede a Caldarola, in provincia di Macerata
- è un’azienda che si occupa della fabbricazione di prodotti chimici per auto, industrie, comunità, settore dell’industria alberghiera e lavanderie. Tra le sue
particolarità c’è quella di essere al 100% made in Italy e di occuparsi personalmente di ogni
passaggio della filiera: i formulati vengono infatti elaborati direttamente nel laboratorio interno dell’azienda e questo rende possibile soddisfare qualsiasi esigenza (dalla pulizia, manutenzione e cura dell’auto a
quella degli ambienti domestici, professionali e industriali).
Ciò permette, inoltre, di personalizzare i prodotti Rhütten, rispondendo con efficacia anche alle richieste (economiche
o tecniche) su misura dei clienti più esigenti. “La Rhütten è
una azienda a tutto tondo - af-

ferma Mario Marinelli, fondatore e amministratore unico - nel
senso che tutte le fasi di realizzazione di un prodotto passano
all’interno della nostra struttura. L’azienda è infatti supportata
da un laboratorio per la ricerca

La gestione diretta
di ogni passaggio
permette controlli
precisi e abbattimento
dei costi generali

e sviluppo, da un ufficio tecnico,
uno di marketing e uno grafico,
da un reparto produzione e da
quello di confezionamento logistica. È ovvio che una filiera così completa ci permetta di avere
un maggiore controllo sul prodotto finito e un abbattimento
dei costi generali”.
FAI DA TE E PROFESSIONAL
I prodotti della Rhütten Srl si
possono dividere in due grandi ambiti: quelli destinati al “fai
da te”, ossia al consumatore privato, e quelli pensati per l’uso
professionale. Entrambi hanno

L’AZIENDA VANTA UN PROPRIO LABORATORIO INTERNO

dall’ottimo rapporto tra qualità
e prezzo.
I NUMERI
Presente su tutto il territorio nazionale con concessionari, distributori e agenti di zona, l’azienda è attiva all’estero e in 17
Paesi europei. Essa vanta un fatturato di 25 milioni e un competente staff composto da 80
dipendenti e presenta una forza vendita di oltre 120 agenzie. Rhütten Srl ha, inoltre, ben
2.500 clienti, oltre 4.000 punti
vendita, 120 addetti alla vendita
e 4.200 articoli venduti.

Affidabilità
assicurata
in ogni fase

Tra gli obiettivi fondamentali,
oltre alla massima
soddisfazione del cliente e
alla fornitura di prodotti di
qualità, c’è quello di proporsi
come partner affidabili,
soprattutto nella fase post
vendita. Per questo Rhütten
ha investito (e continuerà a
farlo) nel servizio di assistenza
tecnica indirizzata a offrire
consulenza specializzata
e interventi in loco per la
gestione di problemi legati
alla detergenza professionale,
a opera di un team affidabile,
preparato e costantemente
formato.

TRA I CAPISALDI DELLA SOCIETÀ INNOVAZIONE E RICERCA CONTINUA

ETICA AZIENDALE

IL RICCO CATALOGO

Tra bricolage, car wash e lavanderie
I prodotti del mondo fai da te
sono rivolti a numerosi settori.
Per il comparto automobilistico
spiccano liquidi lavavetri e
per radiatori, deghiaccianti
e antigelo, prodotti per la
manutenzione, ricambi e
accessori. Per quanto riguarda
il bricolage, l’offerta spazia
da detergenti e sgrassatori,
accessori per camino e
barbeque, fino ai prodotti per
la manutenzione della
casa. Non mancano poi
detergenti per l’outdoor e oli

al centro le esigenze specifiche
del cliente e sono caratterizzati
da alta qualità, oltre a essere rispettosi delle normative vigenti
in materia.
Quelli destinati a uso privato sono acquistabili sia presso i rivenditori autorizzati che
dallo shop online dell’azienda
(http://faidate.rhutten.com/) e
spesso, per questi, sono previste offerte speciali. Quelli professionali sono divisi nei settori
specifici più richiesti (auto, casa, giardino, industria, comunità, alberghi e lavanderie) e sono tutti strumenti affidabili e

da giardinaggio. Nel settore
pet rientrano disabituanti,
disodoranti e pulitori specifici.
Per il mondo professional la
Rhütten offre, per il car wash,
shampoo, schiumogeni, polish,
cere e prodotti per prelavaggi,
pulizia cerchi e rifiniture. Nel
settore lavanderie si trovano
detergenti liquidi, smacchiatori
sbiancanti e igienizzanti; in
quello Ho.re.ca., infine, spiccano
prodotti specifici per pulizia e
manutenzione di pavimenti,
stoviglie e cucine.

Attenzione ai valori umani e professionali
“Purtroppo, stiamo assistendo
a una forte crisi valoriale,
ma noi stiamo cercando di
andare in controtendenza
- afferma Mario Marinelli,
amministratore unico
di Rhütten - e per farlo
poniamo l’attenzione, oltre
che all’aspetto economico,
anche a quello sociale, etico
e ambientale e a tutti quei
valori che sono al di fuori del
solito bilancio di fine anno”.
Tra i principi irremovibili

dell’azienda spiccano infatti
l’etica adottata nei rapporti
personali e professionali, la
passione per lavoro, per le
sfide e per l’innovazione,
puntando sul laboratorio e sul
competente team di ricerca
e sviluppo. “La Rhütten tiene
duro sul fronte occupazionale
- aggiunge Marinelli - e sono
zero le ore di cassa integrazione
e zero i licenziamenti. Ci siamo
ampliati , invece, con qualche
assunzione”.

