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Sanity System Italia srl 

Sanificazione con l’ozono 

 
Siamo un’azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi professionali portatili per la 
sanificazione con l’ozono di aria e acqua. Operiamo in diversi ambiti tra i quali l’automotive, la ristorazione, l’hotellerie, il 
settore sanitario, il settore veterinario e quello dell’estetica e del benessere. Nati in Italia, attualmente siamo presenti in 
19 Paesi nel mondo tra cui Inghilterra, Irlanda, Spagna, Svizzera, Svezia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Congo, Emirato di 
Dubai, Qatar, U.S.A., Panama, Cile. Dal 2018, siamo presenti nel mercato americano con la nostra filiale commerciale 
a Miami. Nel 2018, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori ha assegnato alla nostra azienda il Premio ANGI come 
migliore innovazione italiana 2018 nella categoria Energia e Ambiente, un riconoscimento conferito alle eccellenze 
italiane che si sono distinte in particolari settori. Nel 2019 siamo stati inseriti nel volume di prestigio “Le 100 Eccellenze” 
presentato a Palazzo Montecitorio e fornito alle Camere di Commercio italiane all’estero e alle Ambasciate. 
 
Nati nel 2010 a Limena (PD), il nostro modello di business si è inizialmente concentrato sul settore automotive e sullo 
sviluppo di una rete di professionisti - autolavaggi, gommisti, carrozzieri, elettrauto, meccanici  - che, grazie ai nostri 
dispositivi, potesse offrire ai propri clienti il servizio di sanificazione all’ozono dell’abitacolo e dell’impianto di 
climatizzazione di auto e camper. In pochi anni, abbiamo costruito in questo mercato una presenza solida e distintiva e 
siamo diventati l’azienda di riferimento del settore con oltre 2500 Sanity Point in tutta Italia e 3500 nel mondo. Dal 2016, 
abbiamo esteso la nostra attività ad altri ambiti con lo sviluppo di una rete di Sanity O-Zone che, ad oggi, conta oltre 700 
strutture tra studi medici, ambulatori veterinari, toelettature, case di riposo, hotel e istituti di bellezza. Dal 2017, siamo 
focalizzati sull’internazionalizzazione della nostra azienda e sullo sviluppo di Partneship con multinazionali appartenenti 
ai settori automotive e sanitario.  
 
Di seguito riportate le convenzioni ufficiali dell’azienda:  
 
Pirelli per centri franchising Driver 
Rete franchising Agom in Svizzera 
Goodyear per rete franchising Superservice 
Arval Italia per flotta noleggio a lungo termine 
Glassdrive Italia 
Continental per rete centri Advance Pitstop Irlanda 
Fintyre per rete Pneusmarket e EFTD LGg. 
Rigomma 
CSM 360 Car Service Managment  
Total Italia S.p.a. 
Seat Spagna accordo World Wide 
Audi-Volkswagen per centri autorizzati e concessionarie Spagna 
Hyundai per concessionarie e centri autorizzati in Irlanda 
NGC Medical per ospedali e cliniche private 
Hartmann Italia per case di riposo 
 
Oltre a investire su ricerca e sviluppo, destiniamo risorse in attività di marketing e comunicazione, sia off line che on line, 
a supporto della crescita del nostro business e di quello dei nostri clienti.  
 
Crediamo fortemente che la tutela della salute passi attraverso la pulizia e l’igiene dell’aria che respiriamo e dei luoghi in 
cui soggiorniamo, specie se questi ambienti sono chiusi e ad alta frequentazione. In tutti questi luoghi, la sanificazione 
con l’ozono è la vera chiave per eliminare tutti i microrganismi pericolosi per la salute e ridurre le infezioni, la 
trasmissione di malattie e le occasioni di contagio. Per questo il nostro motto è “Pulito è bello, sanificato è meglio!”.  
 


