
Profilo Aziendale



La Società
La Società Multiservizi Acqua e Gas S.r.l (già Integra Clienti dal 2003) nasce nel 2010 con 
l’obiettivo principale di fornire servizi per conto del Gruppo Iren. La società ha sede a 
Genova ed è operante prevalentemente nel campo delle letture, del metering e delle 
attività tecniche sui misuratori gas e acqua. Recentemente è entrata a far parte del 
gruppo V. Barbagli S.r.l. (azienda con sede a Firenze operante nel mercato delle utilities) 
dopo la cessione da parte di Iren S.p.A. avvenuta ad inizio 2017. 

Prima dell’acquisizione da parte della V. Barbagli S.r.l., l’azienda era strutturata per 
operare unicamente nel mercato delle Utilities. Il passaggio di proprietà ha portato 
SMAG ad intraprendere un importante percorso di ampliamento del portafoglio dei 
servizi offerti rivolti anche ad una clientela privata. 

La fusione di esperienze maturate negli anni da SMAG e Barbagli in diverse aree 
territoriali, consente oggi di essere maggiormente competitivi nell’offerta di una gamma 
completa di servizi commerciali rivolta ad un mercato in continua evoluzione.



Servizi offerti

Con oltre 15 anni di esperienza sul territorio Ligure, i servizi 
attualmente offerti sono categorizzabili come segue:

• servizi di lettura contatori acqua e gas; 

• servizi di attività tecniche su contatori acqua e gas;

• servizi di sostituzione contatori per interventi di 
adeguamento e innovazione della rete delle utenze.



Il nostro Staff

L’azienda investe una parte significativa del proprio 
fatturato in formazione del personale. La formazione verte 
principalmente sulle seguenti aree:

• Formazione su progetti speciali richiesti dal cliente;
• Sicurezza Generica e Specifica (D.Lgs. 81/08);
• Primo Soccorso;
• Corso Antincendio;
• Gas: CIG (Comitato Italiano per il gas);
• Affiancamenti in campo.



Il nostro Staff

2016:

83 Addetti

2017:

86 Addetti

2018:

98 Addetti

L’analisi del numero di addetti entrati a far parte dello Staff

Aziendale nell’ultimo triennio, testimonia il crescente

sviluppo delle attività svolte da SMAG.



La nostra flotta aziendale

• Fiat Panda Van
• Fiat Fiorino
• Honda SH



Attività Operativa Gestione del Personale

Le Piattaforme
Amministrazione

Software della committenza
SMAG, per l’attività operativa, ha l’esigenza che i gestionali 

comunichino con i Software della committenza. Le due 

Piattaforme di proprietà (Gams e Liante) sono state infatti 

progettate appositamente con criteri di flessibilità per 

adempiere alle richieste dei clienti e facilitare il flusso di 

informazioni.

Liante



I nostri principali clienti



Le Certificazioni

L’azienda promuove un processo di accreditamento continuo, ottenendo le certificazioni

necessarie ad accedere alle qualifiche fornitori delle principali aziende clienti, nonché a

rispondere ai requisiti richiesti dai bandi di gara.

L’azienda, attualmente, è in possesso della certificazione di qualità ai sensi della Norma UNI ISO

9001:2008, prevedendo nel 2018 il passaggio alla nuova Norma UNI ISO 9001:2015.

Inoltre, sempre nel corso del 2018, SMAG prevede di certificarsi anche ai sensi delle Norme UNI

ISO 14001 e OHSAS 18001 (UNI ISO 45001).



E-mail: info@smagservizi.it
Telefono: 0105586759

Fax: 0105586760
Web: www.smagservi.it
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