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www.lalucente.it
lalucente@lalucente.it

Il Gruppo La Lucente conta circa 3.000 dipendenti e vanta una struttura organizzativa e una rete
territoriale con ben 13 tra sedi e filiali operative dislocate sull’intero territorio nazionale. Questo ci
consente, da ben 95 anni , di mettere al servizio delle imprese e della collettività la nostra competenza
in materia di: Facility Management, Pulizie Civili e Industriali, Pulizia e Sanificazione Ospedali,
Ambiente ed Ecologia, Manutenzioni, Logistica, Servizi Museali, Reception e Portierato,
Gestione Aree Verdi, Servizi di Governo, raggiungendo un fatturato di quasi 50 milioni di euro.
Attualmente il Gruppo La Lucente opera in diversi settori applicando due contratti di lavoro: CCNL
Multiservizi e CCNL Mobilità-Attività ferroviarie.
La Lucente aderisce e collabora attivamente con le Associazioni Datoriali di Categoria
ANIP-Confindustria e UNIFERR-Confindustria.

La storia continua da tre generazioni.
Nata nel 1922 per occuparsi di piccole pulizie, La Lucente è oggi una delle imprese storiche d’Italia.
Ha vissuto una progressiva crescita nel corso dei decenni: dai condomini ai negozi, dai primi grandi
appalti (1968) alla trasformazione in Società per Azioni (1972).
Nel 1980, con l’apertura della filiale di Torino, il salto sul mercato nazionale dove La Lucente si
consolida negli anni ’90 avviando un inarrestabile percorso di crescita che l’ha proiettata nel
panorama nazionale e internazionale.

Qualunque siano le vostre esigenze, La Lucente è in grado di affiancarvi professionisti
qualificati che, seguendo e anticipando le evoluzioni del mercato, saranno in grado di studiare e
implementare il servizio più efficiente per la vostra specifica realtà. Il nostro know how ci ha
consentito di fidelizzare una clientela variegata, dal più grande al più piccolo, dal pubblico al
privato, che quotidianamente riconosce l’affidabilità del nostro Gruppo. I nostri clienti sono
stabilimenti industriali, uffici, aziende ferroviarie, istituti di credito, centri commerciali, ospedali,
uffici giudiziari, università, scuole, nonché uffici pubblici tra cui ministeri, enti locali e aziende
pubbliche.
Alcuni clienti si affidano a noi da oltre 60 anni. Ci piace costruire rapporti fidelizzati.
Il nostro obiettivo è il Global Service: siamo i partner perfetti per ogni tipo di attività.

IGIENE - Ci occupiamo di pulizie civili e industriali, di aziende alimentari e di trasformazione,
bonifica e sanificazione ambientale anche di apparecchiature informatiche, video ispezione e
bonifica di condotte di climatizzazione.
SERVIZI INTEGRATI - Ci occupiamo di sorveglianza e sicurezza degli immobili. Possiamo gestire per
voi, in modo efficiente e professionale, i servizi di portierato e reception, centralino, posta,
archiviazione di dati e documenti, cura del verde, conduzione degli impianti tecnologici, logistica,
trasporto e facchinaggio.
SANITA’ - Forniamo servizi di igiene e sanificazione ambientale per le strutture ospedaliere. La
nostra esperienza consolidata ci consente di operare nell’ambito dei servizi socio-sanitari e di
ausiliariato.
IMMOBILI - Ci occupiamo di manutenzione e ristrutturazione degli edifici civili e industriali, di
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici e speciali. Eseguiamo lavori di idropulitura e
idrosabbiatura delle facciate nonché di pitturazioni, anche con vernici speciali.
AMBIENTE - Curiamo raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali,
pericolosi e non pericolosi. Effettuiamo rimozione, smaltimento e bonifica da amianto. Ci
occupiamo della gestione di rifiuti animali, di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, di
allontanamento dei volatili.

Con oltre 5.000 metri quadrati di superfici coperte e 8.000 metri quadrati di aree all’aperto, la
nostra sede è pensata per offrire servizi ad alto valore aggiunto.
Abbiamo spazi per fornire supporto logistico nella movimentazione, nello storage e nella logistica
delle merci (assemblaggio e confezionamento, spedizione e trasporto).
Sappiamo rispondere con affidabilità e competenza ad ogni vostra esigenza.
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
70026 MODUGNO (BARI) – Via Dei Gerani n. 6 (Z.I. Bari)

FILIALI E UNITA’ OPERATIVE

BARI
BOLOGNA
BRINDISI
CATANIA
FOGGIA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
RENDE (CS)
ROMA
TORINO
VENEZIA

Il nostro obiettivo è garantire un servizio di qualità, confermato dalle certificazioni su
Organizzazione e Ambiente, Etica e Sicurezza del Lavoro. Siamo in possesso di attestazione SOA
per l’esecuzione dei lavori pubblici in categoria OG1. Siamo autorizzati alla raccolta e al trasporto
di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non.

STABILIMENTI INDUSTRIALI
Enel Centrale Federico II: Tuturano (BR) - FA.TA. Logistic System: Tito Scalo (PZ) - Getrag:
Modugno (BA) - Isotta Fraschini Motori S.p.A., Gruppo Fincantieri: Modugno (BA) - Ledvance:
Modugno (BA) - Leonardo Global Solution stabilimenti Alenia di: Cameri (NO), Casoria (NA),
Foggia, Napoli, Nerviano Nola (NA), Palermo, Pomigliano (NA), Rende (CO), Ronchi dei Legionari
(GO), Tessera (VE), Taranto, e centro Telespazio di Scanzano – Mecfond S.p.A.: Nola (NA) Stabilimento Agusta di Benevento - Stabilimento Agusta Westland di Tessera (VE) - Stabilimenti
Selex ES di: Catania, Giugliano (NA) - Sorgenia S.p.A.: Modugno (BA).
ISTITUTI DI CREDITO
Banca Sella - Banca Credito Cooperativo - Banca Findomestic - Banca Monte dei Paschi di Siena Banca Nazionale del Lavoro - Banca Popolare di Bari - Banca Popolare dell’Emilia Romagna Banca Popolare di Milano - Business Partner Italia - GMB Banca - Intesa Sanpaolo - Unicredit
Per un totale di 2400 postazioni servite dalla Sicilia alla Lombardia.
TRASPORTI
Atac S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma - Gruppo Torinese Trasporti - Trenitalia S.p.A.:
Torino - Metro Brescia - Ferservizi: Zona Nord Est e Zona Tirrenica Nord.
ENTI PUBBLICI
Acquedotto Pugliese – Città metropolitana di Bari - Comune di Bari - Comune di Monopoli (BA) Consiglio Regionale della Basilicata - Museo Nicolaiano - Polo Museale della Puglia Università degli Studi di Torino - Università di Napoli Federico II: San Giovanni a Teduccio (NA).
SANITA’
Asl Torino 2 - Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Roma.
GRANDE DISTRIBUZIONE
Puglia Outlet Village: Molfetta (BA) - Sicily Outlet Village: Agira (EN).
GRUPPI PRIVATI
Adidas - Chiquita Italia - Dolce&Gabbana - Dsquared2 - Etjca - Exprivia: Molfettta (BA), Roma Fossil - Freddy - Gucci - Harmont & Blaine - IBM SEMEA: Bari - Indeco - Liu Jo – Lombradia NuotoPiscina Peschiera Borromeo - Missoni - Michael Kors - NBI GI Gruppo Astaldi - Nike - Pitstop
Ferrari - Pricewaterhousse Coopers - Philips - Puma Italia - Rifle - Sartori Tecnologie Industriali Tod's - Trussardi - Valentino Fashion Groups – Versace.

