
L’ampia  scelta  di  Ma.Gia
Ma.Gia srl è una giovane società dinamica e polivalente 

ualità, dinamicità e convenienza. Sono questi
gli ingredienti vincenti della Ma.Gia, la giova-
ne società nata nel 1994, grazie all’idea inno-

vativa di papà Francesco commercialista leader da sem-
pre del settore delle pulizie grazie alla capacità poliva-
lente di sapersi adattare a molti ambienti differenti. Dal
servizio classico di pulizia nei condomini, agli uffici, pas-
sando per il settore della nautica, studi medici, cinema,
autosaloni. Ma.Gia, il cui amministratore unico è
Gianluca Silipo, 35 anni, con gli anni ha sviluppato il
proprio campo di lavoro, occupandosi con successo
anche nel settore dei piccoli trasporti, sgomberi, giardi-
naggio, lavanderia per uffici, appartamenti e barche. 
Ma anche nel settore dell'edilizia Ma.Gia da tempo è riu-
scita ad inserirsi tramite progettazioni e ristrutturazione
di appartamenti ed uffici; demolizione, rimozione e tra-
sporti detriti.
Ma.Gia s.r.l., allo scopo di garantire un servizio alta-
mente professionale, si avvale di personale serio ed alta-
mente qualificato, che è sempre riuscito a soddisfare ogni
esigenza dell'ampia clientela. Inoltre, la giovane azien-
da, conta su strutture di appoggio quali fornitori e socie-
tà di primaria importanza sul panorama nazionale, rigo-
rosamente certificate, tutto ciò per assicurare durata e

qualità del lavoro svolto ad una qualificata clientela sem-
pre più numerosa. Non a caso l'azienda può annovera-
re tra i propri clienti anche alcuni colossi in vari settori a
Genova, ma anche a Bologna, tra i quali non si possono
non menzionare  Giacomazzi, i Fratelli Cosulich, Filse,
Interglobo APL Italia. Ma anche molti studi di avvocati,
medici, ingegneri, rinomati studi immobiliari e commer-
cialisti. Ma.Gia è da sempre presente in prima linea nel
variopinto mondo sportivo, sempre a fianco di numerosi
sport, dal calcio alla pallanuoto.
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