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THE LEADING 
INTEGRATED 
SERVICES 
PROVIDER

IL PRINCIPALE 
FORNITORE DI 

SERVIZI INTEGRATI



Da oltre 25 anni, la storia e lo sviluppo 
di Servizi Italia si sono basati sui tre 
valori fondamentali di af f idabilità, 
f lessibilità e competenza. La società 
è specializzata nella fornitura e nel 
noleggio di tessuto e strumentario 
chirurgico, servizi di lavaggio e 
steril izzazione per ospedali e case di 
cura, sia in Italia che all’estero. 
La storia di Servizi Italia è in continua 
evoluzione si basa sulla sostenibilità, 
l’innovazione, la collaborazione e 
l’esperienza. Servizi Italia, dal 2007, è 
quotata alla Borsa di Milano ed è ora 
il fornitore leader di servizi non core 
agli ospedali: un par tner di f iducia 
con una vasta esperienza in grado di 
of fr ire un servizio impeccabile.

AN EFFICIENT AND
CONSTANTLY IMPROVED COOPERA-
TION WITH CLIENTS AT THE SERVICE 
OF MEDICAL TEAMS AND PATIENTS

Servizi Italia’s history and development 
have been based on the three core values 
of reliability, flexibility and expertise for over 
twenty-five years.  This Italian company 
specialises in providing integrated textile 
and surgical instrument hire, washing and 
sterilisation services to hospitals and social 
and welfare organisations, both in Italy and 
abroad.

Servizi Italia’s evolving story is based on 
sustainability, innovation, partnership 
and experience. Servizi Italia has been 
listed on the Milan Stock Exchange since 
2007, and is now the leading provider of 
non-core services to hospitals-a trusted 
partner with extensive experience able to 
offer a flawless service.

Reliability 
Flexibility 
Expertise

FLAWLESS
SERVICE
A

UNA COLLABORAZIONE 
COL CLIENTE EFFICIENTE 

E IN COSTANTE MIGLIORAMENTO 
AL SERVIZIO DI MEDICI E PAZIENTI
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SERVIZIO
IMPECCABILE
UN

Affidabilità 
Flessibilità 

Competenza



OVER 50,000 
PATIENTS SERVED 
A WIDESPREAD NETWORK 
A CONSTANT PRESENCE

Servizi Italia is no longer simply a supplier, 
but becomes an actual strategic and 
privileged partner in providing integrated 
textile and surgical instrument hire, 
washing and sterilisation services.
The Servizi Italia Group boasts a high-tech 
production platform, with well-structured 
industrial laundry facilities (in Italy and 
overseas), laundry sterilisation centres, 
surgical instrument sterilisation centres, 
and many laundry storage areas. Its 
business model aims to create long-
term value by achieving the objectives of 
international development, growth and 
profitability.

A FLAWLESS
SERVICE

Un vero partner 
strategico 

e privilegiato
Un’organizzazione

snella ed efficiente
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UN SERVIZIO
IMPECCABILE

An actual 
strategic and 
privileged partner
Agile and efficient 
organization

OLTRE 50.000 
PAZIENTI SERVITI 

UNA RETE CAPILLARE, 
UNA PRESENZA COSTANTE

Servizi Italia non è più semplicemente 
un fornitore, ma diventa un vero e 
proprio partner strategico privilegiato 
nella fornitura e nel noleggio di tessuto e 
strumentario chirurgico, servizi di lavaggio 
e sterilizzazione.
Il Gruppo Servizi Italia vanta una 
piattaforma di produzione ad alta 
tecnologia, con impianti di lavanderia ben 
strutturati (in Italia e all’estero), centrali 
di sterilizzazione biancheria, centrali di 
sterilizzazione di strumentario chirurgico e 
vari guardaroba. Il suo modello di business 
mira a creare valore a lungo termine per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
internazionale, crescita e redditività.



FLAWLESS
A

SERVICE

SERVIZIO
UN

IMPECCABILE



Our core 
activity:
the heart of 
our business

Wash-hire is Servizi Italia’s long-
standing service which includes the 
hire, washing and packaging of flat 
linen for hospital beds (such as sheets, 
pillowcases, blankets)  packaged 
laundry for healthcare staff (such 
as gowns, uniforms, and general 
garments) as well as mattresses and 
pillows. 
Textiles hired by the client are removed 
after use to undergo a reconditioning 
process of washing, drying, ironing and 
folding. After completing this cycle, the 
linen is redelivered to the client for reuse. 
A high level of service and automation 
guarantees a flawless service which 
benefits patients and other users.

WE HIRE, DISINFECT, WASH 
AND PACKAGE LINEN 
FOR HOSPITAL BEDS 
AND GARMENTS FOR HEALTHCARE STAFF
AS WELL AS MATTRESSES 
AND CUSHIONS

WASH HIRE
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LAVANOLO

Il lavanolo è il servizio storico di Servizi 
Italia, che include il noleggio, il lavaggio 
e il confezionamento della biancheria 
piana degli ospedali (come lenzuola, 
federe, coperte) biancheria confezionata 
per il personale sanitario (abiti, uniformi e 
indumenti in generale), così come anche 
materassi e cuscini. I tessili noleggiati 
dal cliente, una volta utilizzati, subiscono 
un trattamento di ricondizionamento, 
lavaggio, asciugatura, stiratura e 
piegatura. Dopo aver completato questo 
ciclo, la biancheria viene riconsegnata 
al cliente per il riutilizzo. Un elevato livello 
di servizio e automazione garantisce 
un servizio impeccabile, a beneficio dei 
pazienti e degli altri utenti.

La nostra attività 
principale: 

il cuore del nostro 
business

NOLEGGIO, LAVAGGIO
DISINFEZIONE 

E CONFEZIONAMENTO 
DI BIANCHERIA PER OSPEDALI

DIVISE PER IL PERSONALE MEDICO, 
MATERASSI E CUSCINI 



Attraverso i guardaroba ospedalieri, 
Servizi Italia si occupa della vestizione 
del personale sanitario, annotando 
le diverse taglie e identificando le 
divise con codici a barre o altri sistemi 
tecnologici.

THE LINEN FOR 
IN-PATIENT BEDS
THE HEALTHCARE STAFF 
UNIFORMS 

Lavaggio, 
asciugatura,  

stiratura e piegatura 
prima della 
riconsegna 

e del riutilizzo
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Through the hospital wardrobes, Servizi 
Italia supplies clothing to the healthcare 
staff, taking note of the appropriate 
sizes required and indentifying the 
uniforms by applying barcodes or other 
technological systems.
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A process 
of washing, drying 
ironing and folding 
before being 
redelivered 
to be used again 

BIANCHERIA PER PAZIENTI 
OSPEDALIZZATI

DIVISE PER 
IL PERSONALE SANITARIO

WASH HIRE

LAVANOLO



As an agile and efficient organisation, 
Servizi Italia offers a prompt, 
customised and high quality service 
which anticipates clients’ needs.

PATIENTS AND 
OTHER SERVICE USERS 
BENEFIT FROM 
A HIGH LEVEL OF AUTOMATION
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WASH HIRE

LAVANOLO

Grazie ad un’organizzazione agile ed 
efficiente, Servizi Italia è in grado di 
offrire un servizio di alta qualità veloce, 
personalizzato e in grado di anticipare le 
esigenze del cliente. 

PAZIENTI ED ALTRI 
UTILIZZATORI BENEFICIANO 

DELL’ALTO LIVELLO DI 
AUTOMAZIONE



WASH HIRE

LAVANOLO



The supply 
of sterile sets 
for operating 
theatres 

Servizi Italia supplies and sterilises 
surgical drapes, gowns and instruments 
for operating theatres. The linen 
sterilization service includes the sterile 
sets used in surgical procedures to 
prepare the operating area together with 
the garments for the surgical teams.
After treatment in the laundry, textile 
kits are put together following the 
directions given by the operating 
department, according to specific 
surgical demands, using customised 
solutions and with the assistance of 
Servizi Italia’s specialised technical 
staff.

STERILIZATION
LINEN

THE SETS ARE MADE UP 
OF TRADITIONAL TEXTILE OR REUSABLE 
TECHNICAL TEXTILE (TTR)
STERILIZATION IS CARRIED OUT 
IN CENTRES NEXT 
TO THE LAUNDRY
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HIRE
WASH

Servizi Italia fornisce e sterilizza 
teli chirurgici, camici e strumenti 
per sale operatorie. Il servizio di 
sterilizzazione biancheria include 
i set sterili per preparare l’area 
operativa e utilizzati nelle procedure 
chirurgiche così come anche i capi di 
abbigliamento per le equipe chirurgiche. 
Dopo il trattamento in lavanderia, i kit 
tessili sono ricomposti seguendo le 
indicazioni fornite dal reparto operativo, 
in base alle specifiche esigenze 
chirurgiche, con soluzioni personalizzate 
e con l’assistenza di personale tecnico 
specializzato di Servizi Italia.

BIANCHERIA
STERILIZZAZIONE

Fornitura di set 
di biancheria 

sterile per la sala 
operatoria

I SET SONO COSTITUITI DA TESSUTO 
TRADIZIONALE O DA TESSUTO TECNICO 

RIUTILIZZABILE (TTR) .
LA STERILIZZAZIONE SI FA 

IN APPOSITE CENTRALI COLLOCATE 
A FIANCO DELLA LAVANDERIA



Tranquillità sia per 
i pazienti che per 

lo staff medico

L’intero processo è condotto utilizzando 
la tecnologia più avanzata per garantire 
la tracciabilità, ed è continuamente 
sottoposto a test di controllo qualità nel 
pieno rispetto delle normative vigenti. 
La tracciabilità del processo e dei 
prodotti è garantita attraverso codici a 
barre e adeguati sistemi informatici in 
grado di riconoscere automaticamente 
i dispositivi.

CUTTING-EDGE 
TECHNOLOGY
ENSURE TRACEABILITY

STERILIZATION
LINEN
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BIANCHERIA
STERILIZZAZIONE 

Ensuring peace 
of mind to both 
patients and staff

TECNOLOGIA
 ALL’AVANGUARDIA 

TRACCIABILITÁ GARANTITA

The entire process is carried out using 
the most advanced technology in order 
to ensure traceability, and is continually 
submitted to quality control tests in full 
compliance with current regulations.
Process/product traceability is 
guaranteed through the appropriate IT 
systems and barcode or technological 
systems able to recognise the devices 
automatically.



A customised relationship of trust and 
care allows Servizi Italia to provide a 
flawless, safe and exceptional service 
ensuring peace of mind to both 
patients and staf f.

CONTINUOUS QUALITY 
CONTROL TESTS ENSURE 
FULL COMPLIANCE 
WITH ALL REGULATIONS
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Un rapporto personalizzato di fiducia 
e attenzione permette a Servizi Italia di 
fornire un servizio impeccabile, sicuro 
ed efficiente, garanzia di tranquillità sia 
per i pazienti che per lo staff medico. 

CONTINUI CONTROLLI DI 
QUALITÁ A GARANZIA DEL 

PIENO RISPETTO 
DI TUTTE LE NORME

STERILIZATION
LINEN

BIANCHERIA
STERILIZZAZIONE 



STERIZZAZIONE
BIANCHERIA

LINEN
STERILIZATION



An attentive
efficient service

The service includes the washing, 
disinfection, sterilisation and 
reconstruction of surgical instruments 
from hospital operating departments. 
After use, the instruments, whether 
rented or the hospital’s own, are taken 
to a Servizi Italia centre to be treated.
For over ten years, Servizi Italia has worked 
with great care and professionalism, 
offering hospitals and healthcare 
facilities a service which is attentive, 
efficient, technologically advanced and 
always safe.

TECHNOLOGICALLY
ADVANCED SERVICE
ALWAYS SAFE

INSTRUMENT
SURGICAL

STERILIZATION
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Un servizio attento 
ed efficiente

UN SERVIZIO 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATO. 

SICUREZZA AL PRIMO POSTO

Il servizio comprende il lavaggio, la 
disinfezione, la sterilizzazione e la 
ricomposizione dei kit di strumentario 
chirurgico dai reparti operativi degli 
ospedale. Dopo l’uso, gli strumenti, 
che siano a noleggio o di proprietà 
dell’ospedale, vengono portati in una 
centrale di Servizi Italia per essere trattati. 
Da oltre dieci anni, Servizi Italia lavora con 
grande cura e professionalità, offrendo 
agli ospedali e alle strutture sanitarie un 
servizio attento, efficiente, tecnologicamente 
avanzato e sempre sicuro.

STERILIZZAZIONE 
STRUMENTARIO 

CHIRURGICO
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One of the group’s strengths lies in 
its logistics management thanks to 
locating the production sites inside or 
near to hospitals, thus ensuring the 
utmost speed in service provision. 
A traceability system based on an 
advanced IT platform guarantees 
an automatic identification of each 
production stage.

A FAST TRACEABLE 
SERVICE

INSTRUMENT
SURGICAL

STERILIZATION

Un valore aggiun-
to per la clientela
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STRUMENTARIO 
STERILIZZAZIONE 

CHIRURGICO

An added value 
to our customers

UN SERVIZIO TRACCIABILE 
E VELOCE

Uno dei punti di forza del Gruppo risiede 
nella gestione della logistica grazie 
al posizionamento dei siti produttivi 
all’interno o in prossimità di ospedali, 
garantendo così la massima velocità 
nella fornitura del servizio. Un sistema di 
tracciabilità basato su una piattaforma 
avanzata garantisce l’identificazione 
automatica di ogni fase di produzione.



Le attività che fanno parte del processo 
di sterilizzazione sono condotte da 
personale qualificato, nel rispetto della 
normativa vigente. Nel corso degli 
anni, Servizi Italia ha dimostrato che è 
il partner di riferimento per gli operatori 
sanitari e gli ospedali italiani, grazie ad 
un comprovato e riconosciuto livello di 
servizio.

PERSONALE SPECIALIZZATO 
E QUALIFICATO PER UN SERVIZIO 
A VALORE AGGIUNTO.
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Activities that are part of the 
sterilization process are conducted 
by qualified staff, in compliance with 
the legislation in force. Over the years 
Servizi Italia has shown that it is the 
partner of choice for healthcare 
providers and Italian hospitals, 
thanks to a proven and recognised 
level of service.

SKILLED AND QUALIFIED STAFF 
FOR AN ADDED 
VALUE SERVICE.

INSTRUMENT
SURGICAL

STERILIZATION

STRUMENTARIO 
STERILIZZAZIONE 

CHIRURGICO



INSTRUMENT
SURGICAL

STERILIZATION

STRUMENTARIO
STERILIZZAZIONE

CHIRURGICO



Motivated by great prospects and plans, 
the Servizi Italia Group looks confidently 
to the future by serving both medical 
teams and patients and contributing to 
improve public health services.

Its main objective is international 
development through growth of external 
lines, based on consolidated experience 
and know-how in the wash-hire and 
sterilisation sector. 
The focus is on high-potential countries 
where there is a rapidly rising demand for 
the outsourcing of hospital services.

INDUSTRIAL
GROUP

A GREAT

A flawless service 
will remain unseen by patients
but has clear benefits 
for their wellbeing.

GRUPPO
INDUSTRIALE

UN GRANDE

Motivato da grandi piani e prospettive, il 
Gruppo Servizi Italia guarda con fiducia al 
futuro servendo sia le squadre mediche che 
i pazienti, contribuendo al miglioramento 
del servizio sanitario pubblico.

L’obiettivo principale è lo sviluppo 
internazionale attraverso la crescita per linee 
esterne, in base all’esperienza consolidata 
e al know-how nei settori lavanolo e 
sterilizzazione. L’attenzione si concentra 
sui paesi ad alto potenziale, caratterizzati 
da una richiesta di outsourcing dei servizi 
ospedalieri in rapido aumento.

Un servizio impeccabile 
resta invisibile ai pazienti, 
ma ha evidenti vantaggi 

per il loro benessere.



TO BECOME
A MULTINATIONAL

WHO WANTS


