LANNI

CHI SIAMO
La nostra azienda nasce nel 1999 con l’obiettivo di
creare una struttura organizzata a disposizione
dei clienti nelle varie attività di controllo o
riqualificazione del prodotto. Provando ad
interpretare l’evolversi delle esigenze del mercato
negli anni, abbiamo deciso di implementare la
rete dei servizi offerti, pur preservando l’attività
core di controllo qualità.
Il costante impegno profuso, anche attraverso una
continua formazione professionale delle risorse e
la prossimità alle esigenze dei clienti, nei
diciassette anni di attività, ci ha permesso di
fornire un valido apporto professionale presso i
loro stabilimenti e quelli dei loro clienti. Fino alla
realizzazione nel 2012 di una nostra sede a Pozzilli
(IS). Ad oggi disponiamo di un’officina di 3500mq,
al fine di fornire un supporto produttivo/logistico
ai nostri clienti.

SERVICE
PROVIDER

Assistenza tecnica per
selezione e/o riqualificazione
dei componenti auto e
prodotti manifatturieri in
genere.

OUTSOURCING

Evoluzione nel settore
logistico/produttivo, a
supporto delle nuove
esigenze di mercato
nell’outsourcing di varie
attività.

MISSION

QUALITA' E SICUREZZA
La garanzia della qualità e della sicurezza del
nostro lavoro è confermata dai certificati ISO
e OHSAS di cui siamo in possesso.

COSA FACCIAMO
Assistenza tecnico-qualitativa
Attività produttiva
Gestione logistica
Pulizia industriale

COSA FACCIAMO
ASSISTENZA TECNICO-QUALITATIVA

QUALITA' USCENTE

Garantire la qualità di un prodotto è
una regola fondamentale della
nostra azienda. A tal fine mettiamo a
disposizione personale altamente
qualificato che attraverso specifici
controlli di fine linea si occupa di
rilevare eventuali anomalie in modo
da poter garantire al cliente un
prodotto conforme al 100%, nel
pieno rispetto dei tempi prestabiliti.

QUALITÀ IN
ACCETTAZIONE ARRIVI

Controlliamo il materiale in entrata
nella fase che precede la
produzione. Il controllo viene
eseguito su richiesta, in seguito a
segnalazione da parte del cliente
finale, derivante dall’eventuale
riscontro di anomalie sui particolari
oggetto d’allarme.

RESIDENT

Forniamo piani di supporto in
modalità resident, quindi
mettendo a disposizione
personale specializzato pronto
ad intervenire direttamente
presso gli stabilimenti delle
aziende richiedenti, fornendo
servizi di monitoraggio, controllo
e diagnosi dei prodotti forniti.

"GARANTIRE

À

LA QUALIT

AI

NOSTRI
CLIENTI

È

LA

NOSTRA
MISSIONE."

COSA FACCIAMO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ASSEMBLAGGIO
Forniamo servizi di assemblaggio di

componenti

meccanici, elettrici ed

elettronici. Il nostro personale opera

attraverso metodologie

garantire

una

mirate a

sicura fluidit

à

nelle

“assembly lines” e nei cicli di

produzione.

SALDATURA
Disponiamo di personale

specializzato in operazioni di

saldatura manuale di precisione sia

ad elettrodo rivestito (SMAW) che a

filo continuo (GMAW).

COSA FACCIAMO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

LAVAGGIO
DECAPAGGIO
BURATTATURA
SABBIATURA
Attraverso l’utilizzo di specifiche

macchine dedicate, siamo in grado di

fornire un servizio di lavaggio,

sgrassaggio, sbavatura e

deossidazione, utile a garantire

pulizia e idoneit

à

delle superfici dei

particolari durante l’intero ciclo

produttivo, eliminando sia residui,

oleosi e ferrosi (bava), sia ossidazioni

varie, derivanti da stampaggio o altre

lavorazioni.

COSA FACCIAMO
GESTIONE LOGISTICA
Il nostro team di lavoro
è in grado di gestire ed
analizzare i flussi
logistici lungo l’intera
catena del valore, a
partire dal lead time
richiesto dal cliente per
la consegna del
materiale o
componente.
Comprende le possibili
soluzioni di logistica
interna ed esterna per
soddisfare le esigenze
del cliente,
ottimizzando i flussi ed
i processi produttivi.
Il nostro sistema
logistico è basato su
una logica pull e non
più logica push, ciò
significa che il nostro

team di lavoro è
efficiente nell’asservire
il cliente secondo un
sistema jis con relativa
preparazione di kit e
operazioni di picking.
Siamo proficui nella
gestione di kanban sia
di produzione che di
trasporto, ed inoltre
effettuiamo il Milk Run,
il quale è un sistema di
movimentazione che
permette di
approvvigionare un
definito gruppo di
codici (Mix Delivery)
con un unico mezzo
(bull), che ad intervalli
regolari di tempo
effettua un giro di
consegne e prelievi.
.
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PROFESSIONALITÀ ED EFFICIENZA
SONO ALLA BASE DELLA NOSTRA
POLITICA AZIENDALE

COSA FACCIAMO
PULIZIA INDUSTRIALE

Pulizia criogenica

Si tratta di un accurato ed
innovativo sistema di pulizia,

Pulizia tecnica

é

asciutto, non abrasivo n

invasivo, oltre che ecologico,
applicabile in diverse aree
Le pulizie tecniche civili ed

industriali. La metodologia

industriali sono una forte

applicata consiste nello sfruttare

specializzazione della nostra

esclusivamente due sostanze: la

à

azienda. La capacit

di non

à

interferire con le attivit

à

e le varie attivit

interne

produttive,

2

CO

solida (ghiaccio secco) e

l’aria compressa.
La pulizia avviene solo per shock

grazie ad un’attenta

termico, ottenendo in modo

organizzazione dei piani

immediato il distacco di qualsiasi

lavorativi, risulta vincente nel

residuo residuo: incrostazioni,

soddisfare le aspettative del

vernice, grasso, polvere e diversi

cliente

altri tipi di sporco.

PASSIONE ,

DEDIZIONE E
INNOVAZIONE LE
NOSTRE DOTI

L ' impegno nel lavoro del
nostro team è la chiave
per la soddisfazione dei
nostri clienti

COSA FACCIAMO
ALTRE ATTIVITÀ:
IL PORTIERATO

ì

Lanni S.r.l. fornisce altres

servizi di

portierato, mettendo a disposizione
personale in grado di svolgere con

à

diligenza e professionalit

à

attivit

tutte quelle

inerenti al controllo accessi di

persone e automezzi nell’area aziendale
interessata, compresi servizi di
supervisione e accoglienza, preposto a
fornire le opportune informazioni e ad
espletare al meglio i compiti demandati
come: reception, centralino telefonico e
centro posta aziendale. I servizi possono
essere implementati a seconda della
richiesta del cliente.

I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
à

Lanni s.r.l. negli anni ha avviato rapporti con importanti realt

à

risultati di qualit

locali, nazionali e internazionali, offrendo sempre

. Di seguito alcune tra le nostre principali collaborazioni:

Lanni s.r.l. è attiva in varie zone del nostro Paese. Tra le più importanti abbiamo:
Abruzzo - Val di Sangro
Basilicata - Melfi
Campania - Avellino, Caivano, Caserta,
Mignano M.L., Pomigliano
Lazio - Cassino, Colleferro, Frosinone
Molise - Pozzilli (sede)

DOVE LAVORIAMO

COME RAGGIUNGERCI
LANNI S.r.l. si trova in viale dell’Industria a Pozzilli (IS)
in auto:
da Roma: A1 uscita S.Vittore, poi
SS6 / SS6dir / SS85
da Napoli: A1 uscita Caianello,
poi SS85
da Pescara: A14 uscita Vasto Sud,
poi SS650 / SS85
in treno:
Stazione FS di Venafro
Stazione FS di Rocca Ravindola
Stazione FS di Isernia
in aereo:
Aeroporto internazionale di Napoli
Aeroporto internazionale
d'Abruzzo - Pescara
Aeroporti internazionali di Roma
Ciampino e Roma Fiumicino

Isernia
Pescara

Pozzilli

LANNI

SS 85

Venafro

SS 85 var

Cassino

SS 6 dir
S. Vittore

SS 6

Roma
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A1
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Napoli

Capua

CONTATTI
Tel./fax: +39 0865911026
Email: info@lannisrl.com
PEC: lannisrl@legalmail.it
www.lannisrl.com

