
 

La Key-Client Service è un’azienda che offre sistemi, prodotti professionali di pulizia e soluzioni che 

sanno affrontare le esigenze del mercato industriale ed Ho.Re.Ca. 

Da quasi vent’anni opera in modo capillare nel mercato romano e nazionale; rispondendo in tempi 

rapidi alle esigenze del mercato, proponendo costantemente le ultime innovazioni proposte dal 

produttore leader del settore con i quali può vantare una rapporto di stretta collaborazione da 

molti anni. 

Il particolare rapporto di partnership con la multinazionale Kimberly-Clark® Professional , consente 

di offrire, ad un mercato sempre più esigente, prodotti innovativi con sistemi che riducono i costi 

mantenendo inalterata la qualità. L’azienda produttrice investe ogni anno 120 milioni di dollari 

nella ricerca e sviluppo per trovare nuovi prodotti e migliorare quelli già esistenti, tra i quali 

Kleenex,Scottex,Scott al fine di raggiungere i nuovi settori di mercato quali l’Office, il Washroom e 

il Lodging. 

Oggi la Key Client Service può contare su un network distributivo efficiente e capillare grazie alla 

sua logistica dislocata in una posizione strategica nel cuore dell’Urbe allo Scalo San Lorenzo, in 

grado di garantire consegne rapide e puntuali. 

Questa organizzazione permette di offrire al cliente soluzioni e servizi a 360 gradi, personalizzabili 

secondo le specifiche richieste. 

Data l’ampia gamma di prodotti, attrezzature e soluzioni commercializzate dall’azienda, la Key 

Client rappresenta per il cliente l’unico referente in grado di offrire un servizio Customer Oriented 

completo. 

La struttura del gruppo consente di mettere a disposizione della clientela gratuitamente servizi di: 

 

• Consulting con la consulenza di una biologa interna; 

• Formazione e addestramento del personale con corsi mirati tenuti da personale       

commerciale e tecnico altamente qualificati; 

• Installazione di impianti di dosaggio e dispenser in prestito d’uso gratuito; 

• Supporto nella stesura di gare; 

• Documentazione tecnica completa di tutti i prodotti in gamma; 

• Affiancamento durante gli start up. 
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