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CHI SIAMO
«LMM si distingue per la Cultura dell’Eccellenza, grazie alle elevate e riconosciute competenze delle proprie persone.»

La nostra Mission è progettare e gestire direttamente la

Logistica dei nostri Clienti, partendo dall’analisi e dalla

revisione dei processi: un approccio fortemente orientato all’

Ingegneria Logistica, in cui l’operatività scaturisce dalle

analisi tecniche numeriche e codificate dei tempi e metodi.

La misura dei fenomeni e delle soluzioni rappresenta il nostro

approccio sistematico all’implementazione dei progetti di

gestione in appalto delle attività esternalizzate.



COSA FACCIAMO
«Il miglioramento continuo è alla base del nostro approccio»

✓ Gestione piattaforme e magazzini;

✓ Scarico e carico automezzi;

✓ Stoccaggio;

✓ Picking e packing;

✓ Confezionamento;

✓ Movimentazione merci;

✓ Cross docking;

✓ Kitting;

✓ Jis e Jit

✓ Caricamento scaffali GD e GDO – Remodelling;

✓ Pulizie;

✓ Facility Management

Offriamo al Cliente un servizio completamente personalizzato ed adatto alle sue specifiche esigenze, costruito sulla

base di una solida esperienza nella gestione di appalti nella maggior parte dei settori di mercato, come GD

& GDO, Aerospace, Automotive, Consumer & Retail, Energy, Fashion, Health & Beauty Care, Industrial e IT.



COME OPERIAMO
«LMM lancia una nuova sfida al mercato: garantire un risultato performante.»

Il nostro focus copre tutti gli aspetti dell’Outsourcing, dalla

progettazione, all’esecuzione, al controllo.

Tra i punti di forza che caratterizzano l’azione di LMM, la gestione

diretta dell’intera filiera dell’appalto è tra quelli centrali.

Le competenze di LMM non si limitano, infatti, all’analisi dei

processi ed alla redazione del progetto, ma si focalizzano sulla

sua realizzazione: LMM non subappalta nulla, ma gestisce

direttamente l’esecuzione del progetto.

La possibilità di avere un unico interlocutore in grado di

monitorare ogni fase del processo è senza dubbio uno dei motivi

di successo del nostro modello.



Responsabilità solidale negli appalti
«La solidità e l’affidabilità del nostro Gruppo sono la migliore garanzia per i nostri Clienti.»

Il decreto Legislativo 276/2003 dispone che, in caso di appalto di

opere o di servizi, il committente risponde in solido con

l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i

crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine

rapporto), i crediti contributivi e i premi assicurativi maturati nel

periodo di esecuzione del contratto di appalto.

LMM applica regolarmente i CCNL, documentando

costantemente al committente gli avvenuti adempimenti

retributivi e contributivi: tra i nostri punti di forza, la solidità

patrimoniale e l’affidabilità del nostro Gruppo sono centrali.

Affidarsi ad una società come LMM garantisce completamente i

Clienti verso i rischi derivanti dalla responsabilità solidale negli

appalti.
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PEOPLE 4.0

Nessuna tecnologia potrà assicurare alle Imprese di

vincere la propria sfida logistica quanto una efficace

gestione delle Risorse Umane.

Organizzazione del Lavoro, sicurezza, formazione e

motivazione sono i fattori chiave per il successo

dell’Industria 4.0



www.lmmlogistics.com
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