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Divisione Food&Beverage
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“Affidarsi a LMM significa affidarsi a dei
professionisti della Logistica del Retail.

Siamo flessibili e capaci di rispondere
alle aspettative del Cliente più esigente.

Desideriamo essere considerati vostri
partner: esperti, affidabili e capaci di
aiutarvi a tradurre in successo la sfida
dei vostri negozi. “

“

IL M IG L IO R A M ENTO
CON T I N UO è a l l a b a s e

I Ldel
M Inos
G LtIro
OR
A M E N TO
APPROCIO

”

M a s s i m i l i a n o S p i n ello, CEO

LMM LOGISTICS
LMM Logistics è un provider in
grado di progettare, realizzare e
gestire direttamente - senza subappaltare nessuna attività - appalti
di logistica in tutto il territorio
nazionale, garantendo altissimi livelli
di eccellenza operativa e di efficienza
gestionale, assicurando la governance
completa dei processi .
LMM si occupa direttamente di ogni
fase del processo, dall’ingegneria
logistica alla gestione del personale,
dalla sicurezza del lavoro alla
formazione, sino alla gestione
del trasporto.

MISSION
LMM Logistics è Leader nel settore della logistica per i settori Retail, Grande Distribuzione, Food & Beverage,
Tessile ed Automotive.
La mission di LMM è quella di pensare, progettare e realizzare le migliori soluzioni per i propri clienti, trasformando
la logistica da costo a valore.
La forza di LMM Logistics risiede nella propria Organizzazione, capace di garantire un servizio completamente
personalizzato ed adatto alle specifiche esigenze di ogni Cliente, costruito sulla base di una solida esperienza nel
settore.

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

CONSULENZA LOGISTICA
Abbiamo una spiccata vocazione per l’innovazione: il metodo LMM si ispira al “Total
Quality Management”, attraverso un servizio capace di ridurre al minimo i tempi di
esecuzione, minimizzare gli spazi e garantire sistematicamente i migliori standard
di qualità e puntualità, assicurando al proprio personale i più alti livelli di sicurezza e
formazione.

S E R V I Z I O P E R S O N A L I Z Z AT O
Il servizio è personalizzato e si svolge secondo le procedure operative concordate,
assicurando la massima flessibilità in ambito organizzativo su tutto il territorio nazionale.
LMM opera con proprio personale diretto, senza ricorrere al subappalto. Tutti gli operatori
impiegati sono nostri dipendenti.

V A N TA G G I
I vantaggi della terziarizzazione sono molteplici:

“

Qualità è soddisfare

•

Disponibilità dei prodotti a scaffale sempre assicurata - incremento vendite

cliente e superare

•

Qualità espositiva (allineamento) - incremento vendite

le sue aspettative,

•

Gestione focalizzata (migliore produttività, eliminazione scadenze, gestione rotazioni)

la necessità del

”

continuando a
migliorarsi.

- riduzione costi
•

Completa variabilizzazione dei costi di allestimento - riduzione costi

•

Razionalizzazione della gestione del personale diretto del PV (riduzione straordinari,
copertura ferie, efficientamento organico, ecc) - riduzione costi

Desideriamo che il cliente
ci riconosca come vero

PA R T N E R
P R O AT T I V O

Mettiamo a disposizione del cliente esperienza
e professionalità, con l’obiettivo di identificare
le migliori soluzioni e ottimizzare processi e
risorse. Tutto ciò al fine di generare tangibili
risparmi, reali diminuzioni dei costi operativi e
costanti miglioramenti della qualità del servizio.

A M B I TO
O P E R AT I V O
LMM è in grado di occuparsi della gestione di tutte le attività operative dello
Store, quali lo scarico della merce, l’allestimento del negozio, la gestione dei
resi, la sicurezza, la manutenzione, il remodelling, gli inventari.
Il servizio è personalizzato e si svolge secondo le procedure operative
concordate, assicurando la massima flessibilità in ambito organizzativo su
tutto il territorio nazionale.
LMM opera con proprio personale diretto, senza ricorrere al subappalto. Tutti
gli operatori impiegati sono nostri dipendenti.

COME
OPERIAMO
LMM può svolgere il servizio di allestimento degli scaffali in due
diverse modalità:
•

PDV APERTO AL PUBBLICO (ORARIO DIURNO/SERALE)

•

PDV CHIUSO (ORARIO NOTTURNO)

MODALITÀ ORGANIZZATIVE: Il cliente trasmette a LMM il calendario
del ricevimento degli ordini. In base al numero dei colli comunicati,
l’Ufficio Operativo LMM dimensiona la squadra per effettuare
l’intervento richiesto, nel rispetto delle tempistiche concordate e del
capitolato definitivo.

LMM PROJECT
MANAGER
Siamo esperti nello sviluppo di PROGETTI CUSTOMIZZATI. Grazie al nosrto Team di professionisti,
dedicati in esclusiva a ciascun Cliente, siamo in grado di proporre ed offrire le migliori soluzioni
per ogni progetto.
•

Progettazione e costruzione di immobili industriali e magazzini

•

Progettazione layout d’interni e flussi logistici

•

Realizzazione del business plan

•

Redazione capitolati d’appalto

•

Verifica competitività contratti

RIDUZIONE E
VA R I A B I L I Z Z A Z I O N E D E I C O S T I
Gestione focalizzata (migliore produttività, eliminazione delle inefficienze), completa variabilizzazione
dei costi, razionalizzazione degli spazi.

SERVIZI
P E R I L R E TA I L
Siamo i vostri partner ideali per:
•

Rifornimento scaffali

•

Rotazione prodotti - Gestione scadenze

•

Squadratura / allineamento

•

Facing

•

Antitaccheggio

•

Movimentazione carrelli

•

Compattamento e cernita rifiuti

•

Remodelling

•

Inventario

•

Gestione Riserve

•

Gestione Piazzali

•

Assistenza allestimento banconi

•

Scarico approviggionamenti

•

Manutenzione

E-COMMERCE
LMM Logistics gestisce il processo di preparazione e di
consegna dell’E-COMMERCE, occupandosi di tutte le
fasi del processo:
•

Ricevimento ordini clienti su WMS;

•

Preparazione delle spese;

•

Consegna al cliente sul PDV (CLICK & COLLECT);

•

Consegna al cliente presso il proprio domicilio
(HOME DELIVERY)

•

Gestione completa Dark Store

LOGISTICA DI
MAGAZZINO
LMM Logistics progetta e gestisce la Logistica dei propri 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, in sinergia con l’impiego delle più avanzate tecnologie.

IL
NETWORK
LMM LOGISTICS si avvale di un network
composto da circa 400 sedi* capillarmente
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Il nostro modello è incentrato su:
Unico Referente: Ogni Cliente ha un unico
interlocutore sul territorio nazionale;
Standardizzazione del flusso comunicativo e
di tutte le fasi del processo;
Capillarità: Pieno sfruttamento dei vantaggi
connessi alla capillarità della struttura;
Rapidità: monitoraggio delle tempistiche
e del rispetto degli standard di qualità
concordati;
Ingegneria Logistica: Analisi e revisione
dei processi in un’ottica di miglioramento
continuo.

IL DELIVERY

LMM Logistics si occupa della gestione
completa del processo di delivery dei propri
Clienti, offrendo:
•

servizio di pagamento alla consegna (con
carte, con contanti, con assegni, presso il
locker, …);

•

servizio di ritiro dell’usato, consegna al
piano, ecc;

•

servizio per la consegna di voluminosi e
pesanti;

•

servizio di personalizzazione del
packaging;

•

consegna di prodotti deperibili con mezzi
refrigerati;

•

avviso di consegna attraverso una notifica
push.

LA SOLIDITÀ E L’AFFIDABILITÀ
DEL NOSTRO GRUPPO SONO

LA MIGLIORE GARANZIA
LMM applica regolarmente i CCNL, documentando costantemente al
committente gli avvenuti adempimenti retributivi e contributivi: tra i nostri
punti di forza, la solidarietà patrimoniale e l’affidabilità del nostro
Gruppo sono centrali.
Affidarsi ad una società come LMM garantisce completamente i clienti
verso rischi derivanti dalla responsabilità solidale negli appalti.
I nostri Clienti, mediante una user ID ed una password, possono accedere
ad un’area riservata del nostro sito web, nella quale possono scaricare la
documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti retributivi
e contributivi relativi al personale impiegato nell’appalto.

S O L I D I TÀ E
T R A S PA R E N Z A
Affidarsi a LMM LOGISTICS

significa scegliere una

società operante all’interno di un solido gruppo
industriale, che ha nella trasparenza una delle leve
competitive di maggior successo. LMM Logistics
fornisce regolarmente ai propri Committenti l’accesso
ai documenti retributivi e contributivi, assicurando
la possibilità di un costante monitoraggio sulla
correttezza degli adempimenti. Affidarsi a LMM
Logistics significa scegliere di lavorare con un Gruppo
solido ed affidabile.
Desideriamo essere considerati vostri partners: esperti,
affidabili e capaci di aiutarvi a tradurre in successo la
vostra sfida logistica.

LMM LOGISTICS
IL PARTNER GIUSTO PER IL SUCCESSO
DEL VOSTRO BUSINESS

LMM Logistics S.p.A.
Corso Re Umberto, 67
10128 Torino
+39 011. 0160221
info@lmmlogistics.com
commerciale@lmmlogistics.com

