Oggetto: Presentazione aziendale
Il gruppo L.M. Trasporti & Logistica S.r.l. vanta di un management e di maestranze con un'esperienza trentennale nel
mondo dei trasporti terrestri, aerei, marittimi e nei servizi di logistica integrata avvalendosi di partnership con primarie
aziende complementari in grado di servire trasporti via terra, via mare, via aerea, gestendo tutta la documentazione
inerente il disbrigo delle pratiche doganali. Specializzata nella distribuzione espressa e capillare su tutto il territorio
nazionale ed internazionale grazie alla sua struttura organizzativa pratica e snella, può considerarsi un corriere
espresso "completo, in grado di trasportare indifferentemente plichi, pacchi, pallets e capi appesi garantendo per ogni
tipologia la stessa velocità ed efficienza.
Il nostro parco macchine è costituito da circa 70 automezzi di diverse capacità, tutti muniti di sponda idraulica e
provvisti di sistema antirapina satellitare, garantendo in tal modo sicurezza, tracciabilità e affidabilità.
Ad oggi Il gruppo L.M. Trasporti & Logistica S.r.l. dispone di tre filiali di consolidata esperienza che elenchiamo di
seguito:
Sede principale Maddaloni(CE) - Interporto Sud Europa circa 20.000 mq di area coperta e di 30000 mq di area scoperta.
Filiale di San Giuliano Milanese (MI) - Via Sele circa 1000 mq di area coperta e di 1500 mq di area scoperta.
Filiale di Roma - Via Costanzo Cantoni 22 circa 2000 mq di area coperta e di 3000 mq di area scoperta.
Filiale di Bari - Interporto Regionale della Puglia circa 2000 mq di area coperta e di 3000 mq di area scoperta.
Inoltre si avvale di un conseguente numero di strutture dedicate assicurando così una capillare copertura del territorio
nazionale oltre alla tempestività del servizio svolto in maniera diretta:
Padova, Verona, Vigevano, Santa Croce sull’Arno, Fidenza, Rende, Lamezia Terme, Palermo, Catania e prossima
apertura Prato.
Tutti i ns. depositi sono muniti di sofisticati sistemi di allarme e di videosorveglianza entrambi collegati via satellite con
una centrale operativa, servizi di vigilanza e di copertura assicurativa (per conto, vettoriale, RCT, ALL RISK) con
primarie compagnie nazionali. La nostra struttura operativa e amministrativa è assistita dai più moderni sistemi
informatici ed applicativi, ed è in grado di assistere la clientela con collegamenti dedicati on-line. Grazie alle
competenze acquisite nel settore IT, predisponiamo di una piattaforma automatizzata con personale altamente
specializzato, proponendo soluzioni personalizzate sia alle aziende di maggiori dimensioni (GDO/Retail/Produzione)
che al canale B2C (e-commerce, privati, etc..).
Dopo anni di esperienza nel settore Fashion è in grado di gestire tutta la Supply Chain della logistica, monitorando le
merci dal momento della ricezione (verificando quantità e qualità) fino al posizionamento a reparto in base alla
tipologia di prodotto, finalizzando le operazioni di prelievo e confezionamento (picking & packing) annoveriamo tra i
nostri clienti alcune delle più importanti aziende nei settori della moda, dello sport, del food, dei giocattoli dei
casalinghi etc.

Sede Operativa :
Interporto Sud Europa
Via Ficucella snc CAP 81024 Maddaloni (CE)
Tel. 0823 408610
e-mail: info@lmtrasporti.it
Web. www.lmtrasporti.it – www.portalelmt.it
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Via Costanzo Cantoni, 22 Cap 00100 Roma filialeroma@lmtrasporti.it

Attraverso il nostro portale, siamo in grado di monitorare informazioni in tempo reale dal momento della lavorazione
delle merci fino al tracking delle spedizioni.
Il Gruppo L.M. Trasporti & Logistica S.r.l. è un'azienda in fase di certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO
9001:2015 per le attività in cui opera, ovvero in ambito dei servizi di trasporto, spedizioni e logistica di merci varie per
conto terzi. La direzione ha individuato nell’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità e nel suo continuo
miglioramento la leva strategica con la quale affrontare le sfide del mercato e lo strumento per assicurare livelli di
conformità del servizio erogato e quindi di soddisfazione della clientela sempre più elevati. A tal fine, quest’ultima si
impegna a perseguire i seguenti obiettivi:
• Sensibilizzare le risorse umane sull’importanza della soddisfazione dei propri clienti quale plus competitivo e
condividere con tutto il personale gli obiettivi per la qualità ed i risultati raggiunti;
• Mantenere attivo un sistema organizzativo che assicuri il monitoraggio costante delle prestazioni;
• Prevenire le non conformità che possono causare disservizi alla clientela;
• Rilevare ed esaminare le cause delle non conformità occorse ed attuare idonee azioni risolutive;
• Garantire l’efficienza delle attrezzature e quando necessario il loro rinnovo;
• Mantenere aggiornato il personale sull’applicazione delle nuove tecnologie;
• Misurare continuamente i livelli di soddisfazione della clientela e le esigenze della stessa considerando tali
informazioni come impulsi fondamentali per avviare programmi di miglioramento delle attività svolte.
Sistema di Gestione Qualità certificato vuole dire:
ci siamo dati delle regole, abbiamo stabilito degli standard qualitativi per i nostri servizi mettendo sotto controllo il
nostro processo (gestione documentale, acquisti, erogazione del servizio, commerciale, personale, assistenza cliente,
logistica, controlli) nella convinzione che
“LA QUALITÀ DEVE ESSERE SOPRATTUTTO COMPRENSIONE E PUNTUALE EVASIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
NELLA PROSPETTIVA DI UN MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI SERVIZI OFFERTI”
Evolverci è nel nostro DNA
Miriamo a diventare leader nel mercato dei trasporti; Sicuri di offrire ai nostri clienti servizi sempre più evoluti calibrati
sulle più eterogenee esigenze di mercato. È nostra intenzione migliorare costantemente i percorsi già fatti affrontando
con determinazione le curve che le nuove strade ci presenteranno perché le sfide fanno parte del nostro codice
genetico.
Il gruppo L.M. Trasporti & Logistica S.r.l. sarà lieto di organizzare e studiare una proposta adatta alle Vs. esigenze.
Cordialità
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