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Con entusiasmo e 
grande passione,
ci muoviamo verso  
nuovi traguardi.

L’azienda è stata creata a Putignano (BA) nel 1956, 
grazie all’intraprendenza  e al coraggio del suo 
fondatore Stefano Mangini e successivamente dei 

sono susseguite importanti evoluzioni organizzative e 
societarie; diversi sono stati i traguardi tagliati e sempre 
nuovi gli obiettivi da raggiungere, con la convinzione 
che la formazione, la qualità, la valorizzazione delle 
risorse umane e il rispetto per l’ambiente continueranno 
a guidare le scelte e le politiche aziendali.



5

Il GRUPPO
OPERA da oltre 60 anni sul territorio e persegue i propri 
obiettivi coniugando competenze, tecnologie e innovazione, 
nel pieno rispetto delle persone e della sua carta valoriale. 

I PRODOTTI
DISTRIBUISCE

offrendo soluzioni avanzate per la Bioedilizia.

THINK AREA
CREA uno spazio di lavoro e condivisione, di formazione e 
innovazione, un luogo aperto al confronto per favorire la nascita 
di nuove idee e la realizzazzione di nuovi progetti.

THINK GREENER
PENSA ad un modello d’impresa sostenibile e mette a 
disposizione un blog per integrare le proprie attività con la 
tutela dell’ambiente e con un impegno sociale nei confronti della 
comunità.
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IL 
GRUPPO  
Il Gruppo Mangini unisce sapere, tecnologie e innovazioni 
per prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, in grado di 
rispondere alle esigenze di mercato.

Due generazioni che si passano il testimone: il fondatore Stefano Mangini e in 
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SOCIETÀ  
OPERATIVE
Le quattro società che fanno parte del Gruppo 
agiscono nei settori secondario e terziario. 
Le linee e i colori si compongono in modo armonico, come 
le nostre aziende.  

informatici, tecnici ed organizzativi a tutte le Società del 
Gruppo. 

MANGINI PETROLI SRL opera nella distribuzione di 
prodotti petroliferi alle imprese, Mercato ExtraRete, 
prevalentemente nella provincia di Bari. 

FINISH VILLAGE SRL opera attraverso i tre punti vendita 

soluzioni avanzate per la Bioedilizia.

SMP SRL opera nel settore della vendita al dettaglio di 
carburanti sugli Impianti Stradali, Mercato Rete. La SMP è 
proprietaria di cinque punti vendita di carburanti distribuiti 
sul territorio di Putignano.
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HOLDING 
GRUPPO 
MANGINI

del Gruppo Mangini; 
• Centro servizi per le società del Gruppo; 
• Spazio di lavoro e condivisione, di  
formazione e innovazione; 
• Blog sui temi della sostenibilità e  
responsabilità sociale d’impresa.  
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IMMOBILIARE e FINANZIARIA

che esercita il controllo delle aziende del 
gruppo in virtù del possesso delle quote 
di maggioranza del capitale. Holding 
immobiliare proprietaria di tutti gli spazi 
coperti.

CENTRO SERVIZI

informatici, tecnici ed organizzativi a tutte 
le Società del Gruppo. Gestisce banche 
dati, servizi di informatica ed attività di 
marketing e consulenza organizzativa.

SPAZIO DI LAVORO E 
FORMAZIONE 
Spazio di lavoro e condivisione “THINK 
AREA MANGINI” dove organizzare e 
ospitare conferenze, meeting, eventi e 
incontri formativi. Quattro sale riunioni 
dotate di ogni comfort, per accogliere 
corsi di formazione e incontri fra 
professionisti.

SOSTENIBILITÀ E 
RESPONSABILITÀ
Il blog “THINK GREENER MANGINI” è 
un’espressione dei valori che muovono il 
Gruppo; è uno spazio aperto che invita 
al confronto sui temi della bioedilizia, 

della sostenibilità e responsabilità sociale 
di impresa.
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PRONTO 
PETROLI 
MANGINI

Mangini Petroli Srl è la divisione del Gruppo Mangini che opera, attraverso il marchio 
Pronto Petroli, nella distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese e fornisce il 
Mercato ExrtraRete (consegne a domicilio del cliente), prevalentemente nella 
provincia di Bari. La sede operativa della società è situata a Putignano in Via Gioia, 
Strada Comunale Due Lamie, 10 e quella amministrativa a Putignano in S.P. 237 per 
Noci, 8.
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FORNITORI

vi è la presenza di prodotti di dubbia qualità e provenienza illecita, 

garantendo  qualità e tracciabilità dei propri approvvigionamenti 
acquistando esclusivamente da primarie compagnie petrolifere 
quali ENI, IP, Q8.

PRODOTTI
La Mangini Petroli Srl distribuisce l’intera gamma di prodotti petroliferi 
quali gasolio autotrazione e riscaldamento, carburanti agricoli, oli 

celere in 24 ore grazie ad una notevole capacità di stoccaggio dei 
prodotti e un proprio parco automezzi per le consegne. Inoltre, è 

Prime Company, due importanti riconoscimenti. 

CRIBIS E RATING DI LEGALITÀ

e ne attesta la costanza e la puntualità nei pagamenti ai fornitori. 
Il Rating di legalità è uno strumento innovativo che permette di 
valorizzare le imprese sane e virtuose sulla base di una serie di 
parametri normativi ed extranormativi.
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SMP 
MANGINI

SMP Srl è la società del Gruppo Mangini che opera nel 
settore della vendita al dettaglio di carburante sugli 
impianti stradali. È proprietaria di cinque punti vendita, 
attualmente convenzionati due con marchio IP e tre 
con marchio Q8, distribuiti sul territorio di Putignano. 
La società negli anni ha saputo distinguersi e crescere sul 
mercato puntando alla massima soddisfazione del cliente e 
alla qualità dei prodotti.
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parcheggio automezzi pesanti. Tutte le stazioni di servizio sono dotate 
di servito e self service, con prezzi estremamente competitivi e con la 

gamma di prodotti, gli impianti offrono sistemi moderni di pagamento tra 
cui Carta di credito, Carta aziendale IP Maxima e Q8 Cartissima, Buoni 
elettronici IP e Q8, campagne promozionali a raccolta punti.

Realizzato nel 2015 ed è situato in: 
S.S 172 dei trulli per Alberobello - Putignano (BA) 

Realizzato nel 2002 ed è situato in: 
Via Gioia n°40 - Putignano (BA)

Realizzato nel 1992 ed è situato in: 
S.P. 237 per Castellana Grotte - Putignano (BA)

Realizzato nel 1982 ed è situato in:  
Via Castellana - Putignano (BA)

Realizzato nel 1968 ed è situato in:  
S.P. 237 per Noci n° 6 - Putignano (BA)
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FINISH 
VILLAGE 
MANGINI

Finish Village Srl è un’azienda che vanta 50 
anni d’esperienza e opera attraverso tre punti 
vendita: Putignano, Bari e Potenza. Negli anni ha 
saputo trasformarsi e innovarsi continuamente, 
dedicando ampio spazio allo studio di prodotti 
in linea con gli orientamenti e le tendenze del 
mercato, privilegiando aspetti come qualità, 
estetica, sostenibilità, ecologia, competenze e 
servizi al cliente.
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Opera attraverso tre aree di business: 
•

 
•
l’edilizia leggera e prodotti vernicianti; 
•Lavori in opera di soluzione a secco, pareti 
mobili e prodotti vernicianti.

La società Finish Village 
Srl si fregia del Rating 
di legalità, attribuito 
dall’autorità Garante 
della Concorrenza del 
Mercato.

I NOSTRI 
PUNTI VENDITA

Putignano  
S.P. 237 per Noci,8  
70017 PUTIGNANO (BA)

Bari 
Viale T.Columbo, 33 
70123 BARI

Potenza  
Viale Basento, 7
85100 POTENZA
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THINK 
AREA 

MANGINI

Nelson Mandela
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Una nuova area di  
formazione e innovazione 

Think Area Mangini propone corsi di 
formazione in diverse aree tematiche 
che possono essere organizzati 
direttamente  dal Gruppo Mangini o 
da enti esterni.
Oltre agli eventi formativi la struttura 
può  ospitare conferenze, meeting e 
workshop, offrendo un valido  supporto 
alle aziende e alle realtà del territorio. 

Un nuovo spazio di  
lavoro e condivisione 

sale. Si tratta di spazi di diversa 
dimensione, adatti a tutte le attività 

eventi, convegni e incontri di lavoro. 
Le sale sono dotate dell’occorrente 
per farti sentire libero di curare le 
tua attività in totale comfort. Un 
luogo aperto a chi ne condivide la 

dal confronto di menti sintonizzate 
che nascono i migliori progetti.  
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THINK 
GREENER 
MANGINI

Mangini Think Greener nasce da una visione della sostenibilità che va 

sociale ed etico nei confronti della comunità.

Think Greener è lo spazio web 
che il Gruppo Mangini mette a 
disposizione per integrare le proprie 
attività con la tutela dell’ambiente  e 
con un impegno sociale ed etico nei 
confronti della comunità.
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Perché 
Mangini 
Think Greener?
Risponde l’amministratore Delegato Gianni Mangini

L’auspicio del blog è di creare e coltivare idee, relazioni e progetti; uno 
spazio aperto all’informazione, al confronto e alla cooperazione, per azioni 
territoriali concrete.

un atteggiamento di dialogo, vivere con impegno e umanità il lavoro, nel 
rispetto dei dipendenti e delle norme, ma anche avere lo sguardo al futuro, 
alla formazione dei giovani e alla ricerca. Tutto ciò crea un vero surplus. 
Tutto ciò crea sostenibilità.
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VALORI E  
RESPONSABILITÀ 

SOCIALE

MISSION
Sviluppare, promuovere e distribuire prodotti, 
servizi e tecnologie in grado di soddisfare 
i desideri e le aspettative di ogni clienti nel 
rispetto dell’ambiente, delle persone e del 
territorio in cui si opera.

VISION
Perseguire un modello di crescita sostenibile 
attraverso il confronto e il dialogo con altre realtà 
sui temi dell’innovazione e della cooperazione, 
investendo non solo in tecnologia ma anche in 
idee, progetti e risorse umane.

VALORI
Umiltà, Appartenenza, Comunicazione, Visione 
innovativa, Dialogo, Etica sono i valori con i quali 
il Gruppo desidera caratterizzare la sua cultura 

sempre più diffusi e radicati in ogni azione.
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CONSORZIO COSTELLAZIONE APULIA
Il Consorzio Costellazione Apulia, promotore dei 
Colloqui di Martina Franca, nasce per volontà di 
alcuni giovani imprenditori pugliesi impegnati 
ad animare un dibattito culturale sui temi di uno 
sviluppo economico e sociale che sia rispettoso 
dell’uomo e dell’ambiente. Il Gruppo Mangini è 
socio e sostenitore del Consorzio. 

CODICE  ETICO
Rappresenta l’insieme dei diritti, 
dei doveri e delle responsabilità 
che il Gruppo Mangini assume 
formalmente nei confronti di tutti 
i soggetti portatori di interesse. 

È responsabilità di tutti i dipendenti 
e collaboratori della Mangini 
osservare  i principi e le politiche 
del Codice nello svolgimento e 
nella gestione del proprio lavoro. 

FORMAZIONE CONTIUNA
L’attenzione alle risorse umane trova riscontro nelle attività di formazione 
che hanno da sempre avuto un’importanza determinante per l’intera 
organizzazione, non solo per incrementare la produttività, ma per 
migliorare la qualità della comunicazione organizzativa e promuovere la 
crescita aziendale.

ENERGIA PULITA
Il Guppo Mangini nel 2011 e 2012 ha realizzato 4 impianti fotovoltaici 
per 320 KWh, di cui 3 da 100 KWh e 1 da 20 KWh, che consentono 
di assorbire la totalità dei consumi, valorizzando le aree inutilizzate dei 
capannoni industriali.
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CONFINDUSTRIA 
AWARDS FOR 
EXCELLENCE

Il Gruppo, nel corso degli anni, 
ha ricevuto diversi attestati di 
Eccellenza nell’ambito della 
categoria “Valorizzazione del 
Territorio” in quanto impresa 
attenta alle esigenze sociali, 
ambientali e culturali delle 
istituzioni, dei lavoratori e 
dell’ecosistema.
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L’amministratore Delegato 
Gianni Mangini insieme 
a Luca Cordero di 
Montezemolo.
Nell’altra pagina è ritratto 
con Edoardo Garrone, 
all’evento di consegna 

Awards for Excellence.
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I soci, il Cda e le 
funzioni ricoperte
Soci della holding HGM Srl: Famiglia Mangini 
Soci della SMP Srl: Famiglia Mangini 
HGM Srl: Presidente Mangini Stefano - A.D. Mangini Gianni 
SMP Srl: Presidente Mangini Srefano - A.D. Mangini Gianni
Mangini Petroli Srl: Presidente e A.D. Mangini Gianni  
Finish Village Srl: Presidente Mangini Gianni - A.D. Mangini Valentino

 
delle società del Gruppo

Info

HGM SRL
S.P. 237 per Noci, 8 70017 - Putignano (BA) IT - T. +39.080.8972972 - P.IVA n.03380340723 
Cod. Fisc. e Reg. Imprese Bari n.03380340723 - REA di Bari n.256623 - Cap. Soc.€ 1.000.000,00 i.v.

MANGINI PETROLI SRL
S.P. 237 per Noci, 8 70017 - Putignano (BA) IT - T. +39.080.8972972 - P.IVA n.06412590967
Cod. Fisc. e Reg. Imprese Bari n.06412590967 - REA di Bari n.514148 - Cap. Soc.€ 100.000,00 i.v. 
SMP 

SMP SRL
S.P. 237 per Noci, 8 70017 - Putignano (BA) IT - T. +39.080.8972972 - P.IVA n.04495380729
Cod. Fisc. e Reg. Imprese Bari n.04495380729 - REA di Bari n.319922 - Cap. Soc.€ 100.000,00 i.v

FINISH VILLAGE SRL
S.P. 237 per Noci, 8 70017 - Putignano (BA) IT - T. +39.080.8972972 - P.IVA n.07130950723
Cod. Fisc. e Reg. Imprese Bari n.07130950723 - REA di Bari n.534805 - Cap. Soc.€ 300.000,00 i.v. .  
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Patrimonio Netto al 31.12. 2020 
dell’HGM Srl: € 7.350.000,00
Capitale sociale  € 1.000.000,00 i.v. 
Riserve e utili      € 6.350.000,00 

Organigramma Societario

HGM SRLSMP SRL 

MANGINI PETROLI SRL FINISH VILLAGE SRL

 100% 100%

 100%  70%

FAMIGLIA MANGINI
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SEDE 
DEL 

GRUPPO

Putignano ci accoglie 
alle sue porte, come 
noi vi accogliamo con i 
nostri servizi e la nostra 
professionalità
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Ed. 12/2020

www.gruppomangini.it 
info@gruppomangini.it 
0808972972

www.smpcarburanti.it 
info@smpcarburanti.it 
0808972972

www.prontopetroli.it 
info@prontopetroli.it 
0808972972

 
 

0808965928

www.thinkarea.it 
info@thinkarea.it 
0808972972

www.thinkgreener.it 
info@thinkgreener.it 
0808972972

seguiteci su


