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SAGIRES viene costituita nel marzo 2017 quale mezzo per materializzare un’idea imprenditoriale incentrata sulla creazione 
di valore per l’organizzazione e per gli stakeholder attraverso la realizzazione della propria missione, che ha come 
elemento cardine quello di erogare servizi “su misura” inerenti la progettazione, costruzione, manutenzione e conduzione 
degli impianti gas medicinali, vuoto, evacuazione gas anestetici, con i più alti livelli di performance in termini di sicurezza, 
efficienza ed affidabilità, determinando in questo modo benefici per l’intero settore e per i destinatari dei servizi stessi 
ovvero gli operatori sanitari e i pazienti.
La vocazione dei suoi fondatori è quella di creare e consolidare un’azienda umana, sana, virtuosa, solida e trasparente e 
quindi vicina ai suoi dipendenti, ai suoi clienti e ai fruitori dei propri servizi.
L’obiettivo che si sta perseguendo è quello di fornire servizi integrati puntuali nei tempi e certi nei costi, ai massimi livelli 
di sicurezza e know-how, così che SAGIRES diventi un riferimento per tutti gli stakeholder, con l’ambizione di trasformarsi 
in un vero e proprio modello aziendale che possa ispirare gli imprenditori e i manager di domani.
In Sagires le persone sono un asset strategico per il conseguimento degli obiettivi aziendali. 
I dipendenti sono sottoposti a una continua formazione certificata e sono parte integrante, se non centrale, del processo 
di sviluppo dell’azienda. 
Gli interventi di formazione teorica/in campo assicurano un’offerta che racchiude il giusto mix tra differenziazione e 
inclusione, al fine di coinvolgere tutti i profili aziendali ad ogni livello. In media ogni dipendente riceve 40h di formazione 
l’anno divisa in formazione di gruppo e individuale.
La formazione è incentrata sul funzionamento del sistema di qualità aziendale, sulle principali normative del settore, sul 
DL 81/08, sui processi di progettazione, costruzione, conduzione e manutenzione degli impianti gas medicinali e vuoto.
Le infrastrutture informatiche vengono costantemente implementate per un accurato controllo delle attività erogate.
La continua sorveglianza e l’attuazione delle misure previste garantiscono il mantenimento di elevati standard di sicurezza 
sul posto di lavoro.
Per la realizzazione dei propri dispositivi medici l’azienda mette in atto una rigorosa selezione dei propri fornitori.
L’azienda risponde ai canoni di “economia sostenibile”, lo sviluppo di Sagires è perseguito nel rispetto del concetto di 
sostenibilità culturale, economica ed ambientale. 
In Sagires la qualità è un must imprescindibile. Perché effettuare lavori o erogare servizi di qualità significa anche lavorare 
in qualità. Lavorare in qualità, a sua volta, comporta un rigido rispetto delle procedure che regolamentano i vari processi 
produttivi e gestionali.
Sagires è in possesso di un sistema di qualità aziendale ai sensi della UNI EN ISO 9001 e 13485 oltre ad essere abilitata 
alla marcatura CE (Direttiva 93/42/CEE) dei dispositivi medici che realizza. Nei prossimi mesi verranno effettuati gli audit 
per il rilascio della SA8000 e la UNI 14001 e UNI 45001.
SAGIRES coniuga le caratteristiche tipiche delle grandi aziende del settore con la versatilità e la praticità di una PMI. 
Questo le consente di essere il partner ideale per grandi multinazionali, ospedali pubblici e privati.
L’attività inerente la progettazione, costruzione, conduzione e manutenzione degli impianti gas medicinali, vuoto ed EGA 
è ben radicata nelle fondamenta dell’azienda, la famiglia Mancini opera nel settore da 30 anni e la passione che nutre per 
il settore aggiunge all’attività quel plus che caratterizza l’operato dell’azienda.
Durante la pandemia Sars Covid 19 Sagires si è distinta, per la rapidità di esecuzione, nella realizzazione del Covid Center 
Civitanova marche, Covid Hospital Prato, Ospedale da campo Perugia, Terapie Intensive prefabbricate per Umberto I di 
Roma, Osp Sandro Perdini di Roma, Osp GB Grassi di Ostia, Osp. San Salvatore l’Aquila, Osp. Città di Castello, Osp. Foligno.
L’esperienza acquisita dal team Sagires, in un momento di estrema emergenza, ha permesso di realizzare impianti gas 
medicinali per oltre 100 posti letti (Covid Hospital Prato) in meno di due settimane, per esempio.
Dalla nascita Sagires ha praticamente raddoppiato il fatturato ogni anno e stima un’ulteriore importante crescita per il 
triennio 2021/2023.
Anche l’EBIT ha mantenuto, nonostante la repentina crescita e i continui investimenti, un valore importante.
Gli utili vengono rinvestiti nell’azienda e questo fa di Sagires un’azienda solida sia a livello economico che finanziario.
Nell’imminente futuro Sagires inizierà ad operare anche nel mercato del Cryo Management, grazie alla partnership appena 
siglata con uno dei più importanti player mondiali, occupandosi quindi della manutenzione delle Cryo Banche e della 
realizzazione e conduzione delle linee criogeniche.
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