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CHI SIAMO
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LeghornGroup è dal 1978 una società produttrice e distributrice di
sigilli e prodotti per la protezione, il controllo, l’identificazione e la
tracciabilità di beni e di persone, con specializzazione in applicazioni
di logistica e trasporti.

Cioè quello che oggi viene chiamato:
INTERNET OF THINGS.

Per ogni situazione lavorativa abbiamo il sistema giusto per
evitare:
Mancanze.
Contraffazione.
Perdite in generale.
E su ogni cosa la possibiltà di poterla tracciare.
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LA NOSTRA ESPERIENZA
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Forte della grande esperienza maturata e delle capacità disponibili in house per la
realizzazione di prodotti e sistemi, anche personalizzati, in grado di offrire una risposta
esauriente e risolutiva ad ogni problema relativo alla sicurezza, LeghornGroup si è
accreditata come uno dei leader europei nella fornitura di prodotti ad alto valore
aggiunto nella sicurezza.
Con sedi operative e commerciali in Europa, USA, America Latina e Medio Oriente, e
con stabilimenti produttivi proprietari per la realizzazione delle parti plastiche e
metalliche dei sigilli, LeghornGroup può vantare un pieno controllo dei propri prodotti
ed un capillare supporto ai clienti, a livello globale.
Inoltre, società di elettronica e di informatica facenti parte del Gruppo lavorano da oltre
dieci anni per arricchire i prodotti di sicurezza di LeghornGroup con caratteristiche
tecniche sempre più innovative, per rendere il futuro di tutti noi più tranquillo e protetto
da coloro che tentano in ogni modo di violare i nostri beni o le nostre informazioni.

INNOVAZIONE
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VIVERE IL PROBLEMA ALTRUI
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La vocazione di LeghornGroup è quella di essere fortemente orientata al cliente ed
alla fornitura della specifica soluzione che ne soddisfi in toto le necessità, che mai
sono uguali tra i diversi clienti. Ecco perché spesso i nostri più importanti collaboratori
sono i proprio i nostri stessi clienti: assieme viviamo il problema ed assieme lo
risolviamo.
Siamo sempre attenti ad ogni innovazione e disponibili al confronto costruttivo.
Quotidianamente ci arricchiamo di conoscenze relative alle più svariate problematiche
nei più diversi campi dell’attività umana volte a contrastare le attività di singoli individui
o di organizzazioni votati all’illegalità.
Teniamo costantemente aggiornato un data base con tutti i prodotti che abbiamo
sviluppato o consigliato negli anni, in modo da coadiuvare le Forze dell’Ordine nella
loro lotta al crimine.
Infine teniamo sempre attivo on-line un servizio per chiunque abbia necessità di un
consiglio attinente al nostro campo d’azione.

UNITA’ D’INTENTI
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OBIETTIVI E PRINCIPI ECONOMICI
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Obiettivo
Obiettivo principale di LeghornGroup è
quello di operare in modo efficiente,
responsabile e proficuo nel settore dei
sistemi
di
sicurezza
e
di
antimanomissione.
LeghornGroup
intende
configurarsi
come azienda di riferimento del settore,
qualificandosi come produttore con una
forte vocazione alla ricerca ed allo
sviluppo di prodotti
e soluzioni
altamente innovativi ed efficaci.
Principi Economici
Il profitto economico è essenziale per
assolvere le suddette responsabilità e
continuare a svolgere la propria attività;
è un parametro per valutare l’efficienza
ed il valore che i clienti attribuiscono ai
prodotti ed ai servizi offerti da
LeghornGroup,

Il profitto è indispensabile per avere e
distribuire le risorse necessarie e per
alimentare il flusso continuo degli
investimenti richiesti per sviluppare e
produrre sempre nuovi sistemi che
possano bloccare sia le manomissioni ma
anche l’immigrazione illegale oppure atti
di terrorismo, preservando la sicurezza
della comunità civile.

Luciano Grapsa
Presidente LeghornGroup

“Il più importante contributo che ogni
impresa può offrire al progresso sociale
consiste nel gestire le proprie attività nel
modo più efficiente possibile, senza mai
distogliere l’attenzione da quei valori che
sono la base di ogni società civile.

Per questo LeghornGroup è e sarà sempre impegnata anche in attività che
reputiamo inscindibili dalla nostra operatività quotidiana nel settore della
sicurezza, quali programmi educativi, donazioni ed impegno sociale”.
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I TRE PRINCIPI FONDAMENTALI
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Principi fondamentali
.
LeghornGroup srl appoggia
fondamentali:

la propria attività su tre principi

SERVIZIO

QUALITA’

INTEGRITA’

Integrità
Qualità
Servizio

riconosce di avere cinque maggiori aree di responsabilità:
1. Verso i propri soci.
2. Verso i Clienti
3. Verso il proprio personale ed i propri collaboratori,
4. Verso tutti i soggetti con cui l’azienda instauri relazioni di affari.
5. Verso la collettività.
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LE CINQUE AREE DI
RESPONSABILITA’
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.
LeghornGroup, basandosi su principi di
qualità, di servizio e d’ntegrità, riconosce di
avere cinque maggiori aree di responsabilità:

QUALITA’
SERVIZIO
INTEGRITA’

1. Verso i propri soci, proteggendone gli
investimenti e garantendo loro un adeguato
rendimento.
2. Verso i Clienti, curando con attenzione la
clientela acquisita, accreditandosi presso
nuovi clienti e mantenendo la loro fedeltà,
sviluppando ed offrendo prodotti e servizi di
valore in termini di prezzo, di qualità, di
sicurezza e a ridotto impatto ambientale, con il
supporto
della
necessaria
esperienza
tecnologica, e commerciale di questi principi
all’interno della Società.
3. Verso il proprio personale ed i propri
collaboratori, rispettando i loro diritti ed
offrendo al personale condizioni di lavoro
buone e sicure, assicurando inoltre la loro
piena
soddisfazione
personale
e
professionale. Promuovere lo sviluppo e la
massima valorizzazione
del talento delle
persone e garantire pari opportunità di
impiego; incoraggiare il coinvolgimento del
personale nella pianificazione e nella gestione
del proprio lavoro e nell’applicazione
quotidiana della visione e dei valori aziendali
condivisi.
4. Verso tutti i soggetti con cui l’azienda
instauri relazioni di affari. Assicurare vantaggi
reciproci con i partners contrattuali ed i
fornitori, favorire l’applicazione di questi
principi
di comportamento
in
queste
attività. La volontà di promuovere questi
principi sarà un fattore determinante per
decidere
se instaurare o mantenere tali
rapporti.
5. Verso la collettività. Svolgere la propria
attività come membri responsabili della
società, rispettare le leggi dei paesi in cui
LeghornGroup opera. Manifestare il proprio
sostegno ai fondamentali diritti umani, in linea
con il proprio legittimo ruolo di impresa
privata, prestando la dovuta attenzione alla
salute, alla sicurezza ed all’ambiente, in
coerenza con il proprio impegno verso uno
sviluppo sostenibile.
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CAMPI DI AZIONE

08

PROTEZIONE: Proteggiamo i vostri beni con sigilli di
sicurezza e con ogni tipo di prodotto anti-manomissione.
Siamo in grado di realizzare soluzioni tecniche
personalizzate per eventuali esigenze specifiche del
cliente.

CONTROLLO:
Assicuriamo il controllo di beni e
persone attraverso prodotti di sicurezza e soluzioni
integrate hardware e software complete, con possibilità
di monitoraggio ed intervento in tempo reale ed in
condizioni di mobilità

IDENTIFICAZIONE: Offriamo soluzioni di prodotto e
servizi che impiegano tecnologie innovative per
identificare in modo univoco oggetti, animali, veicoli e
persone, garantendo la loro sicurezza.
Abbiamo competenze specifiche in soluzioni per
l’autentificazione del prodotto

TRACCIABILITA’: Tracciamo qualsiasi bene, animale
od essere umano grazie ai nostri dispositivi evoluti,
dandovi la possibilità di accedere in tempo reale a tutte
le informazioni che vi consentono di monitorare
ubicazione, stato e movimentazione di beni e persone.
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LA COLLABORAZIONE TRA
PRODUTTORE ED UTILIZZATORE
FINALE
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Collaborazione:
Una stretta collaborazione con il cliente e lo studio personalizzato delle sue necessità
di sicurezza consentono di identificare sempre il prodotto o la soluzione integrata più
idonei.
LeghornGroup si propone quindi più come il partner ideale esperto in tema di
sicurezza che come un semplice fornitore di prodotti a scaffale.
Soluzioni tecnicamente efficienti ed economicamente efficaci:
Dopo un’accurata analisi delle esigenze poste dal cliente, LeghornGroup sviluppa la
propria proposta tecnico-economica, massimizzando il rapporto prestazione/prezzo.
Rispettiamo ma non temiamo la concorrenza, né quella europea, con cui interagiamo
da anni, né la nuova concorrenza asiatica, che spesso riusciamo a battere proprio
grazie alle nostre capacità di problem solving verso il cliente ed alla spiccata creatività
dei nostri collaboratori.
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LA COLLABORAZIONE TRA
PRODUTTORE ED UTILIZZATORE
FINALE
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Progettazione interna e produzione diretta:
LeghornGroup vanta uno staff interno con esperienza qualificata e competenze
verticali nelle soluzioni per la sicurezza, comprendente anche ingegneri meccanici ed
ingegneri elettronici ed informatici. Il gruppo tecnico affronta e risolve quotidianamente le
più svariate problematiche inerenti a prodotti e sistemi anti manomissione.
Potendo contare inoltre su moderni stabilimenti di produzione proprietari,
LeghornGroup è in grado di intervenire direttamente sul processo produttivo,
adattandolo se necessario alle varie esigenze, fino addirittura a realizzare macchinari
speciali che serviranno a produrre l’articolo richiesto.
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CONCLUSIONE
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Essere sempre all’altezza del problema è
la nostra ambizione.
Far capire all’interlocutore che il suo
problema diventa IMMEDITAMENTE anche
un nostro problema è il nostro modo
naturale di essere.
Questa è la chiave del nostro successo.
Luciano Grapsa
Presidente LeghornGroup

PROTEZIONE - CONTROLLO - IDENTIFICAZIONE – TRACCIABILITÀ

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

WORLD CONTACTS

1002

12

General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.it

www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Moldova

LeghornGroup – India

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.in

www.leghorngroup.ro

www.leghorngroup.es
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