LA NOSTRA MISSION

PROFILO AZIENDALE
Royal è un’azienda italiana presente da anni nei
mercati internazionali più importanti e di riferimento per il settore lapideo.
Siamo specializzati nella distribuzione e produzione di prodotti chimici destinati alla lavorazione di marmo, granito, ceramica, quarzo e agglomerati.
Mastici tradizionali ed epossidici, e trattamenti
innovativi destinati soprattutto ai grandi progetti,
sino alle resine epossidiche per l’industria lapidea, rappresentano la nostra intera oﬀerta commerciale.
Ricerca e sviluppo sono per noi valori fondanti
per poter garantire ai nostri partners il meglio
che l’evoluzione tecnologica ci possa aiutare a sostenere.
La recente apertura di un branch oﬃce a Singapore sta a caratterizzare lo sviluppo e la presenza
di Royal nei diversi mercati.
ROYAL sarà sempre più vicina ai suoi clienti ed al
mercato.

COMPANY PROFILE
Royal is an Italian company that has been present
in the markets that are the most important for
the natural stone.
We specialise in the manufacture and distributions of chemical product destined to the processing of marble, granite, quartz, ceramic and
engineered stone.
Traditional and epoxy mastics, innovative surface treatments – mostly focused on big projects,
‘till epoxy resins, represent our complete commercial oﬀer.
Research and development are the pillars to
guarantee our partners the best that the technological evolution can help us endorse.

In un Mondo che tenderà a rilanciarsi dopo i gravi accadimenti, l’etica e la mission della nostra
azienda, da sempre sensibile ad una lettura moderna e ﬂessibile del futuro, ci stanno guidando
sempre più verso una cultura votata al rispetto
dell’ambiente e dell’individuo.
Per queste ragioni l’anno 2022 sarà per Royal una
nuova sﬁda verso l’innovazione, la distinzione, lo
studio di nuove tecnologie eco friendly a bassissimo impatto sulla salute dei lavoratori e, attraverso l’impiego di una intera selezione di packaging innovativi e formulazioni GREEN, siamo certi
di poter recitare un ruolo di assoluta leadership.

OUR MISSION
In a world trying to get back on its feet after the
diﬃcult events of the past years, the ethic and
mission of our company, always considerate towards a modern and ﬂexible vision of the future,
are guiding us to a culture voted to the respect of
the environment and the individual.
For these reasons, the year 2022 will be for Royal
a new challenge towards the innovation, the distinction, the study of new eco-friendly technologies and, through a usage of innovative packaging
and green formulas, we are sure we will be able
to assert a role of leadership.

The recent opening of a branch oﬃce in Singapore characterises the presence of Royal in the
various markets.
Royal will be closer and closer to the customers
and the markets.

I NOSTRI PRODOTTI

WHO IS WHO
Maurizio Luigi Bertoglio – CEO

maurizio.bertoglio@royalgroupchemical.com

Mattia Scolari – Sales Director

mattia.scolari@royalgroupchemical.com

Alessia Ambra – Area Manager

alessia.ambra@royalgroupchemical.com

Sara Gamba – Export Manager

sara.gamba@royalgroupchemical.com
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