
Al vostro servizio dal 1922



Nata nel 1922 da un’intuizione di Mario Volpe per occuparsi di piccole pulizie, La 
Lucente è oggi in Italia una delle principali realtà del settore. Grazie alla professionalità 
e alla dedizione tramandata da padre in figlio, La Lucente ha vissuto una progressiva 
crescita nel corso dei decenni, fino a diventare Società per Azioni nel 1972.

Nel 1980 poi, con l’apertura della filiale di Torino, arriva il salto sul mercato nazionale 
che porta La Lucente a essere, senza alcun dubbio, una tra le realtà più solide nel 
settore del Global Service.

La storia continua da tre generazioni e, da 97 anni, La Lucente S.p.A. guarda al 
futuro, senza mai perdere di vista i valori del passato.

La Lucente conta circa 2.000 
dipendenti e possiede una struttura 
organizzativa e una rete territoriale con 
13 tra sedi e filiali operative dislocate 
sull’intero territorio nazionale, da nord 
a sud. 

Da ben 97 anni, la Lucente mette 
al servizio delle imprese e della 
collettività la propria competenza 
in materia di Facility Management, 
proponendo per qualsiasi esigenza 
diverse soluzioni, studiate ad 
hoc per ogni tipologia di cliente, 
raggiungendo un fatturato annuo di 
quasi 30 milioni di euro.

La Lucente aderisce e collabora 
attivamente con le Associazioni 
Datoriali di Categoria ANIP-
Confindustria e UNIFERR-Confindustria.
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Una storia di famiglia
ALTRI PREMI

Un grande gruppo privato

Consegna del “Premio Qualità Puglia-Basilicata 1974” a Giuseppe Volpe

Come siamo

Mario Volpe

Giuseppe Volpe

Mario e Angelo Volpe

Encomio sull’applicazione
dell’inovazione tecnologica 
relativa ad un’applicazione per 
monitorare l’attività aziendale 2014

Premio per superamento 
percentuale di gradimento del 
servizio a seguito indagine della 
Customer Service, condotta 
per ATAC periodicamente da 
soggetto terzo a partire dal 2017

Come eravamo

1922

2019



I nostri clienti
Alcuni clienti si affidano a La Lucente da oltre 60 anni.

ROMA

COMUNE DI 
MONOPOLI (BA)

COMUNE DI 
BARI

CONSIGLIO 
REGIONALE 
BASILICATA

MARINA 
MILITARE 
TARANTO

CITTÀ 
METROPOLITANA 

DI BARI

Catania, Palermo, Scanzano (PA), Rende (CS), Tito Scalo (PZ), Taranto, Foggia, 
Napoli, Casoria (NA), Nola (NA), Pomigliano d’Arco (NA), Giuliano (NA), 

Benevento, Cameri (NO), Nerviano (MI), Ronchi dei Legionari (GO), Tessera (VE)

ISTITUTI FINANZIARI

STABILIMENTI INDUSTRIALI

GRUPPI PRIVATI

ENTI PUBBLICI GRANDE DISTRIBUZIONE

TRASPORTI SANITÀ

I clienti sono la migliore garanzia di qualità!



Potete chiederci tutto

I nostri numeri

  2.000  dipendenti

2.5 Milioni di ore lavorate all’anno

340 Milioni di mq trattati all’anno

La Lucente crede nella tradizione e nella continua evoluzione. 
Da sempre, è in grado di mettere al suo servizio professionisti qualificati, seguendo 
e anticipando le evoluzioni del mercato e proponendosi come Fornitore «Global». 
Per questo, La Lucente S.p.A. è il partner perfetto per qualsiasi tipo di attività e con 
ogni tipo di soluzione.
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! Pulizie civili e industriali

Pulizia e sanificazione del settore ospedaliero

Pulizia e sanificazione del settore trasporti

Disinfestazione e derattizzazione

Gestione aree verdi

Logistica e facchinaggio

Reception, portierato e infopoint

Pulizie acrobatiche in corda

Raccolta differenziata e gestione rifiuti



La Lucente is evergreen

UNO SGUARDO AL FUTURO
Da 97 anni La Lucente S.p.A. guarda al futuro, senza mai perdere di 

vista la tradizione e quei valori che l’hanno portata ad essere, oggi in 
Italia, una delle più importanti realtà del settore.

L’attenzione al tema ambientale è sempre stato per la Lucente il centro 
di un modus operandi costantemente volto alla eco-sostenibilità e 

messo in pratica quotidianamente in ogni tipo di attività. Per questa 
ragione La Lucente S.p.A. utilizza diversi sistemi volti alla riduzione di 
CO2 ed esclusivamente prodotti rientranti nei C.A.M. (criteri minimi 

ambientali), oltre che prodotti Ecolabel, forniture di prodotti con 
imballaggi riciclabili, automezzi elettrici e fornitori a km 0.

UNI EN ISO 14001
Gestione Ambientale

SA 8000
Gestione Qualità

OHSAS 18001
Gestione Qualità

Attestazione SOA
Ctg. OG1 - Classifica III

Rating di Legalità
Procedimento RT2905     

Serietà e qualità sono il costante obbiettivo de La Lucente S.p.A, confermato 
dalle certificazioni in possesso de la Lucente.

Certificazioni

Scegli il nostro pulito eco-sostenibile

evergreenisis
1922 oggi

UNI EN ISO 9001
Gestione Qualità



Con oltre 5.000 metri quadrati di superfici coperte e 8.000 metri quadrati di aree 
all’aperto, la sede di Bari è pensata per offrire servizi ad alto valore aggiunto.
Gli spazi presenti forniscono supporto logistico nella movimentazione e nello 
storage delle merci (assemblaggio e confezionamento, spedizione e trasporto).

Grazie ai numerosi collaboratori e alle sedi presenti su tutto il territorio nazionale, 
La Lucente S.p.A. è sempre operativa e in grado di arrivare ovunque!

Presenza territoriale

TORINO

MILANO

ROMA

FOGGIA

BARI

BRINDISI

TARANTO

CATANIA

PALERMO

RENDE (CS)

NAPOLI

BOLOGNA

VENEZIA

TORINO - SEDE OPERATIVA

MILANO - SEDE OPERATIVA

MODUGNO (BA) - SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA

Corso Francia, 4 bis - 10142

Piazzale Biancamano, 8 - 20121

Via dei Gerani, 6 - 70026

ARRIVIAMO  OVUNQUE!



Via dei Gerani, 6
70026 Modugno- Bari

lalucente@lalucente.it

00252370721
P. IVA

+39 080 531 2828

CONTATTI

www.lalucente.it




