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LANCAR SERVIZI INTEGRATI È:
servizi
integrati

• Elevata elasticità operativa
• Oltre 100 operatori nel territorio milanese
e lombardo

• Fatturato in costante crescita (R 4.000.000)
• Rilevanti esperienze in settori privati civili e sanitari
• Sistema informatizzato di gestione
e comunicazione

• Parco macchinari ed automezzi
in costante aggiornamento

• Struttura gestionale capillare
• Attività di formazione e aggiornamento
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Lancar Servizi Integrati si connota sul territorio milanese
e lombardo come società altamente dinamica con una consolidata
esperienza in ambiti assicurativi, tecnologici e sanitari, fortemente
orientata al settore privato.
Lancar Servizi Integrati, consapevole del costante processo di
innovazione che caratterizza il mercato e che ha reso la clientela molto
esigente, ha posto in essere l’offerta di strumenti operativi
all’avanguardia.
Difatti, al fine di poter fronteggiare il cambiamento di tendenza del
mercato, oggi così veloce, pone al centro lo studio del processo
economico e la scelta dei consumatori migliori.
Per tale ragione attribuisce grande rilievo alle idee innovatrici ed
all’informazione come bene di scambio.

RECEPTION
PORTIERATO
SICUREZZA

PULIZIA
SANIFICAZIONE E
DISINFESTAZIONE
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SERVIZIO POSTA
FATTORINAGGIO
TRASLOCHI

GESTIONE MAGAZZINI
GESTIONE EVENTI
GESTIONE IMPIANTI

La forte propensione all’innovazione quale identità fondante dell’azienda
è stata il vettore principale della sua crescita esponenziale
nell’acquisizione di clienti e quindi, al corrispondente aumento del suo
fatturato annuo.
Tutte le risorse che operano nella società Lancar Servizi Integrati
vengono impegnate, in modo mirato, in un rigoroso processo di
miglioramento continuo, necessario per vivere nel contesto di
un’economia che vede nel dinamismo la fonte della propria
sopravvivenza.
Lancar Servizi Integrati ha compreso la necessità vitale di saper
cogliere velocemente le esigenze del cliente e dar loro risposta
tempestivamente.
Alla luce di tale presupposto, Lancar Servizi Integrati si impegna
nella lettura e nell’analisi del processo di crescita della società
contemporanea e delle continue esigenze del mondo del lavoro e del
mercato.
Ne consegue l’impegno per ottimizzare il lavoro al fine di poter offrire la
miglior qualità del servizio in relazione alla gestione del tempo ed alla
realizzazione degli obiettivi.
Le sue risorse umane, contestualmente, sono impegnate in un processo
di formazione e aggiornamento professionale permanente perché
possano fronteggiare con successo tutti i processi di integrazione
all’interno delle aziende ed uniformarsi, in modo ottimale, alle esigenze
primarie del cliente.
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