Formata da uno staff giovane ed affiatato, la Cleprin, è un’azienda moderna nell’innovazione e nel
management, solida nell’impegno e negli investimenti che produce detergenti per uso professionale.
E’ dalla sua fondazione che la Cleprin mantiene costante l’impegno di soddisfare la sua Clientela.
Tale impegno, comporta la continua ricerca di prodotti, formulati in modo specifico e sicuro, allo scopo
di offrire una gamma sempre più vasta di soluzioni. Il settore “Ricerca&Sviluppo”, del laboratorio
interno, studia costantemente nuovi formulati, in base alle reali necessità del cliente, impiegando
materie prime all’avanguardia, con un occhio attento alla sicurezza per l’operatore e all’impatto
aziendale.
Gli impianti di produzione della Cleprin sono centralizzati nella sede di Carinola (Caserta).
Su un’area produttiva di 21.000 mq, la Cleprin dispone di una moderna struttura, in grado di
realizzare oltre 200 tonnellate al giorno di formulati professionali.

La Cleprin ed il Sociale.
È dalla propria costituzione che la Cleprin ha sempre avuto un’attenzione speciale al proprio
Capitale Umano, alle Persone in generale e certamente al Territorio in cui opera.
Dopo il primo sconto con la camorra, questa sensibilità è cresciuta negli anni che hanno visto
l’Azienda fare proprio il Codice Etico di Confindustria, stipulare un contratto di collaborazione
con il Consorzio di Cooperative Sociali NCO, fare inserimento lavorativo di personale
svantaggiato tramite la Coop. Al di là dei Sogni.
Da anni vengono ospitati per fare Formazione Scout e ragazzi dell’Azione Cattolica che visitano
le Terre di Don Peppe Diana nel programma E-state Libera.
È in questo contesto che si è partecipato come membri della Rete di Economia Sociale alla Fiera
Internazionale di Ferrara, all’Expo 2015 di Milano, al Progetto conTe che ha portato la rete
all’interno di COOP Alleanza 3.0, all’esperimento di portare i beni della Rete al grande mercato
direttamente aprendo un corner al centro commerciale Itaca di Formia.
La ristrutturazione della nuova sede della Cleprin è stata affidata alla Cooperativa Sociale Al di
là dei Sogni.

Il 13 Gennaio 2015 alla Cleprin vengono assegnate le 3 STELLE del Rating di Legalità,
confermate il I febbraio 2017 ed il 12 dicembre 2018.

