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L’AZIENDA

Lanni nasce nel 1999 con l’obiettivo di 
creare una struttura organizzata a 
disposizione dei clienti nelle varie attività di 
controllo e riqualificazione del prodotto nel 
settore dell’industria automotive.

Il costante impegno profuso, anche 
attraverso una continua formazione 
professionale delle risorse è una costante 
ricerca tecnica, ci ha permesso di fornire un 
valido apporto professionale presso gli 
stabilimenti dei clienti, fino alla 
realizzazione nel 2012 di una nostra sede a 
Pozzilli (IS). Ad oggi disponiamo di 
un’officina  di 3500 mq al fine di fornire un 
supporto produttivo-logistico ai nostri 
clienti.

Lanni è diventata nel tempo un punto di 
rifermento nel settore automotive per 
l’assistenza e l’ispezione di qualità, tanto 
che dal 2017 è service provider accreditato 
FCA per attività di CSL2.

UNA STORIA LUNGA 20 ANNI

Lanni was born in 1999 with a view to create 
an held framework for clients in the different 
activities of inspections and product 
regeneration in Automotive.

The constant effort, with a continuous 
professional training and technical research, 
allowed us to provide a decisive professional 
input  at client plants, until the implementation 
of our headquarters in Pozzilli (IS) in 2012. 
We now have a 3500mq workshop to provide a 
productive and logistical support to our clients.

Over time, Lanni has became a central 
benchmark to assistance and quality 
inspection in Automotive, so much to be 
credited in CSL2 activities for FCA Industries. 

A 20 YEAR LONG HISTORY



 Lanni è dotata di un sistema di controllo di 
qualità aziendale certificato, conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015, per le 
attività di assistenza tecnico-qualitativa, 
collaudi, verifiche, ispezioni per conto di 
aziende del settore automotive presso gli 
stabilimenti dei clienti, attività di 
assemblaggio di componenti e sottogruppi 
metallici per il settore automotive, 
erogazione di servizi di pulizia civile e 
criogenica. 

Negli anni abbiamo ottenuto il continuo e 
soddisfacente mantenimento del sistema di 
gestione, raggiungendo e mantenendo la 
conformità ai più alti standard 
internazionali. 

La nostra attenzione per la gestione della 
salute e della sicurezza sul lavoro è 
attestata dal certificato OH SAS 
18001:2007, a dimostrazione di un 
ambiente di lavoro sicuro e protetto.

Lanni has a control quality system certified by 
the UNI EN ISO 9001:2015, for assistance on 
technical and quality activities, testing, 
checking and inspectioning on behalf of 
automotive companies at the customer’s 
premises, assembling metallic components in 
Automotive, cleaning services in the industrial 
and cryogenic field.

Over the years, Lanni has managed to preserve 
the satisfaction of management system, 
reaching and keeping conformity to the highest 
international standards. 

Our attention about safety and health 
management is certified by OH SAS 
18001:2007, proving to have a safe and 
secure working environment.

CERTIFIED QUALITY

QUALITÀ CERTIFICATA



20 anni di esperienza
presso le maggiori 
aziende automotive

Experience

Garantire la qualità al 
cliente è la nostra prima
missione

Values

Supporto tecnico a
disposizione per ogni
necessità

Assistence

Team di professionisti 
con esperienza ventennale
in settori multidisciplinare

Professionalism

Evoluzione nel settore
logistico-produttivo a 
supporto del cliente 

Outsourcing

Technical support
for any need

Our first mission is to 
guarantee quality to clients

Professionals with 20
year long experience
in multi-disciplinar fields

Evolving in logistical
and productive  sector
to support clients

20  years experience
in major automotive 
companies

MISSION



Garantire la qualità 
al cliente è 
la nostra missione



SERVICE PROVIDER

Qualità 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.

ASSISTENZA TECNICO-QUALITATIVA

TECHNICAL AND QUALITY SUPPORT

Outgoing quality control
Guaranteeing the quality of the product is a 
basic rule of our company.  
We have available for this purpose highly 
qualified staff who detect anomalies with 
specific checks on end-lines. In this way we 
guarantee a qualyfing product in full 
compliance with schedule. 

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.

Incoming controls
We check entry product before it goes to 
production line.
Checks are performed on request in response to 
client warning, due to eventual feedbacks 
about anomalies on products.



La Lanni è dotata di un laboratorio interno 
di taratura. Le nostre procedure 
metrologiche di taratura sono conformi ai 
più elevati standard qualitativi.

Per le nostre attività di controllo abbiamo a 
disposizione: chiavi dinamometriche 
manuali e digitali, presse di prova a trazione, 
calibri digitali, blocchetti Johnson, spine 
calibrate, weld tester.

Lanni is equipped with its own calibration lab. 
Our metrological processes are in accordance 
with the highest quality standards.

For control activities we have available:  
manual and digital torque wrenches, tension 
tester, digital calipers, Johnson calibration 
blocks, calibrated pins, weld tester.

STRUMENTAZIONE EQUIPMENT

Resident
We provide support system in resident mode, 
by having a qualified staff available and ready 
to move directly at client plants.
The Resident provides monitoring services, 
checks and diagnosis on products, process 
surveys, relationship with clients.

Resident
Forniamo piani di supporto in modalità 
resident, quindi mettendo a disposizione 
personale specializzato pronto ad 
intervenire direttamente presso gli 
stabilimenti del cliente. 
Il resident fornisce servizi di monitoraggio, 
controllo e diagnosi dei prodotti, indagini di 
processo, relazioni con i clienti.



CSL, GP-12 PROCEDURES

GP-12 - Early production containment plan
E’ un processo temporaneo di controllo di 
parti critiche che viene effettuato in fase di 
pre-produzione o fase iniziale della 
produzione. Il cliente impone il controllo al 
100% dei particolari fino all’ottenimento del 
benestare del cliente finale.

GP-12 - Early production containment plan
It is a temporary control process on critical 
parts carried out in early stages of production. 
The Client require a 100% control of parts until 
final client approval.

Lanni opera come service provider nel controllo qualità dal 1999. La nostra esperienza 
decennale e un team di risorse specializzate ci hanno permesso di diventare partner affidabile 
nel settore automotive per i controlli qualitativi GP-12 e CSL1. Dal 2017 Lanni è service 
provider accreditato presso FCA Group per attività di CSL2.

Lanni works as quality service provider since 1999. With its 20 years' experience and a specialised 
team, Lanni became a reliable partner in automotive on GP-12 and CSL1 quality procedures. From 
2017 Lanni is credited in CSL2 activities for FCA Group.

Client Indication 
of supplier

GP-12 
control

Client
decision

CSL 
control



CSL1 - Controlled shipping level 1
Si tratta di un controllo aggiuntivo al 100% 
dei particolari prodotti e viene effettuato su 
postazioni di lavoro dedicate e personale 
qualificato. 
Di norma viene protratto per almeno un 
mese consecutivo di controlli al 100% senza 
rilevazione di non conformità.

CSL1 - Controlled shipping level 1
It is a 100% additional control on parts, carried 
out on dedicated workstations and with a 
qualified team.
Generally lasts for a month running without 
non-compliance detection.

CSL2 - Controlled shipping level 2
It is a 100% control on specific aspects 
identified by final client; it’s carried out on 
dedicated workstations e with a specialised 
team of companies credited according to 
requirements set by FCA Group.
It is carried out for a predetermined period of 
time, extendable if necessary.

CSL2 - Controlled shipping level 2
È un controllo al 100% di alcune 
caratteristiche identificate dal cliente finale, 
effettuate su postazioni di lavoro dedicate e 
con personale esterno di aziende accreditate 
dal Cliente, secondo i requisiti di idoneità 
stabiliti da FCA Group. 
Viene eseguito per un periodo di tempo 
predeterminato eventualmente prolungabile.



SERVICE PROVIDER
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DEL PRODOTTO

MANUFACTURING AND REWORKING
PROCESSES

Lanni fornisce servizi di assemblaggio di 
componenti meccanici, elettrici ed 
elettronici. Il nostro personale opera 
attraverso metodologie mirate a garantire 
una sicura fluidità nelle linee di 
assemblaggio e nei cicli di produzione. 

Abbiamo a nostra disposizione macchine 
per la saldatura sia a proiezione che a 
pressione, presse per la foratura e 
l’assestamento di particolari stampati. 

Il nostro personale è specializzato in 
operazioni di saldatura manuale sia ad 
elettrodo rivestito che a filo continuo.

Lanni provides assembly service of metal, 
electrical and alectronic parts. Our staff works 
through methodologies to guarantee a reliable 
flow in assembly lines and production cycles.

We have resistence and projection welding 
machines, drill and sheet metal presses.

Our team is specialised in electrode and mig 
welding.

Saldatura a pressione 
Resistance welding

Saldatura ad elettrodo 
Electrode welding

Saldatura a proiezione 
Projection welding

Pressa 
Metal press



Vibrofinitura - Vibrofinishing

Molatura - Grinding

Lavaggio - Cleaning

Sabbiatura - Sandblasting

Decapaggio - Pickling

Lanni offre servizi di riqualificazione del 
prodotto, recuperando le non conformità 
derivate dal ciclo produttivo del cliente. Tali 
servizi garantiscono la pulizia e l’integrità delle 
superfici dei particolari durante l’intero ciclo 
produttivo, eliminando residui oleosi, bave, 
ossidazioni, secondo criteri e specifiche definiti 
da norme tecniche o capitolati del Cliente finale. 

Tra le attrezzature in nostro possesso abbiamo 
macchinari per:

- Lavaggio: un impianto a tunnel per il lavaggio, 
risciacquo, soffiaggio e asciugatura dei 
particolari.

- Burattatura: il processo è utilizzato  per 
sbavare, pulire, disincrostare, rimuovere la 
ruggine, lucidare  particolari meccanici.

- Decapaggio: ossidi e impurità vengono eliminati 
con bagni in acidi antiossidanti.

- Sabbiatura: il processo elimina residui sulla 
superficie preparandola a successivi trattamenti.

Lanni provides regeneration and reworking service of 
parts, due to non-compliance derived from 
productive cycle of the client. These services 
guarantee cleaning and integrity of the parts 
surfaces over the entire productive cycle, by 
removing oily residues, metal burrs, oxidations, in 
accordance with rules and standards defined by 
client. 

Our machines:

- Washing: washing machine for cleaning, rinsing, 
air-blowing and drying parts. 

- Vibrofinishing: it is a process for removing burrs 
and rust, cleaning, descaling, polishing.

- Pickling: parts are dipped in acid solution to 
remove rust and impurity.

- Sandblasting: used to remove residues on the 
surface preparing it for further processing.



Lanni è in grado di eseguire attività 
logistiche, di kittizzazione e gestione 
magazzino per aumentare l’efficienza dei 
processi del Cliente ed ottimizzare 
operazioni da esso ritenute a basso valore 
aggiunto, trasformando il problema di 
complicati flussi logistici in opportunità.

Il nostro team è formato per gestire ed 
analizzare i flussi logistici interni ed esterni 
lungo l’intera catena del valore, in modo da 
soddisfare le richieste del cliente. 

Siamo efficienti nell’asservire il cliente 
secondo un sistema “just in second”, con 
preparazione di kit e operazioni di picking.
Questo sistema logistico si basa su un 
“sistema pull”, ovvero si svolgono solo le 
attività necessarie al momento, riducendo la 
sovrapproduzione e quindi sprechi.

Inoltre, il nostro sistema di movimentazione 
permette di approvvigionare un definito 
gruppo di codici con un unico mezzo (bull), 
che ad intervalli di tempo regolari effettua un 
giro di consegne e prelievi. 

LOGISTICS & 
     WAREHOUSING

Lanni is able to perform logistic operations of 
kitting and warehouse management in order to 
improve the processes efficiency of the client, 
turning complex logistics flows into an 
opportunity.

Our team is set for handling and analysing 
internal and external logistics flows along the 
valure chain, so as to meet requests of our 
client. 

We support our client according to a “just in 
second system”, with kitting and pickling 
operations. This logistic system is based on a 
“pull system”, namely only activities required 
are carried out, reducing overproduction and 
wastage.

Moreover, our handling system supplies a 
defined group of codes using only one transport 
way (bull), that, at regular interval, makes a 
delivery and levy route.



Management

 Packaging

 Assorting

 Kitting

Picking

Labelling



PULIZIA CRIOGENICA

Le pulizie tecniche civili e industriali sono un’altra specializzazione della Lanni: interveniamo a 
chiamata o per pianificare interventi di manutenzione programmata. Tra queste attività rientra 
la pulizia criogenica. 

Si tratta di un metodo di pulizia industriale che utilizza come mezzo abrasivo il ghiaccio secco, 
elemento poco aggressivo e che evita la formazione di residui  come acqua contaminata, 
graniglia, solventi chimici o altre sostanze tossiche.

Ha un impatto ambientale ed economico 
notevolmente inferiore rispetto ai metodi 
meccanici e consente un notevole risparmio di 
tempo in quanto permette di intervenire su 
macchinari e attrezzature direttamente sulla 
linea produttiva.

I campi di applicazione della pulizia criogenica 
sono svariati: alimentare, plastica, automotive, 
forni/stampi, legno, grafica.

Civil and industrial technical cleaning are another of Lanni’speciality: we act per call or to planning 
action of scheduled maintenance. Among these activities is cryogenic cleaning.

It is a process of industrial cleaning using dry ice as abrasive, which is a less aggressive component and  
it avoids the formation of residue like contaminated water, grit, solvents and other toxic substances.

This cleaning has an enviromental impact lower than mechanical methods, by saving a great deal of 
time since it allows to  act directly on machines and equipment of the production line.

Application fields of cryogenic cleaning are vary: food, plastic, automotive, ovens/press, wood, 
graphic.



CRYOGENIC   CLEANING

COME FUNZIONA - HOW DOES IT WORK

1) Il ghiaccio secco impatta sulle incrostrazioni provocandone 
la rottura.

2) La bassa temperatura del ghiaccio indebolisce la tenuta 
dell’incrostrazione, che si rompe e si stacca.

3) La sublimazione del ghiaccio quando colpisce la superficie 
comporta una notevole dilatazione del suo volume: la 
conseguenza è l’immediata rimozione delle incrostazioni, 
lasciando la superficie trattata pulita, intatta e asciutta.

1) Dry ice impact on fouling, leading to their break.

2) Low ice temperature weakens the keeping of fouling that 
breaks and falls off.

3) The sublimation of ice when it hits the surface implies 
significant dilation of its volume: the consequence is the 
immediate dismissal of foulings, leaving the treated area clean, 
undamaged and dry.

I vantaggi della pulizia criogenica sono:

- processo a secco senza residui di    
lavorazione;
- pulizia non abrasiva;
- non ha costi di smaltimento di sostanze 
nocive o solventi;
- processo ecologico;
- possibilità di intervenire direttamente 
sugli impianti;
- non interferisce con il lavoro dei 
macchinari e dei componenti elettrici ed 
elettronici.

Benefits of cryogenic cleaning are:

- dry process without residues
- not abrasive cleaning;
- without disposal costs of pollutants;
- ecologic process;
- possibility to act on implants directly;
- it does not interfere with operations of 
machines and electric and electronic 
components.



PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI
CLEANING SERVICES

Grazie alla pluriennale esperienza nel 
settore, Lanni è in grado di offrire servizi 
di pulizia nel settore civile e industriale. 
La pulizia è svolta manualmente 
(spazzare, spolverare) con attrezzature 
specifiche e con mezzi meccanici 
(spazzatrici e idropulitrici), utilizzando 
detergenti ecosostenibili.

La nostra azienda è in grado di 
soddisfare i requisiti dei suoi clienti, 
fornendo servizi di pulizia negli uffici, 
centri e attività commerciali di ogni tipo.

I servizi di pulizia degli impianti 
industriali sono un tipo di servizio di 
pulizia eseguito negli stabilimenti 
produttivi. I nostri servizi includono la 
pulizia di pavimenti, laboratori, 
magazzini, vetrate, servizi igienici e altro 
ancora, tutto nel massimo rispetto delle 
norme di salute e sicurezza. 

Thanks to their many years of experience 
in the sector, Lanni may offer cleaning 
services both in the civil and the industrial 
field. Cleaning is carried out manually 
(sweeping, dusting) with special equipment 
and with mechanical means (sweepers and 
scrubbers), by using environmentally 
friendly detergents.

Our company is able to satisfy the 
requirements of its customers, providing 
cleaning services in offices, shopping 
centres and commercial activities of any 
kind.

Industrial plant cleaning services is a type 
of cleaning service performed in 
manufacturing plants. Our services include 
cleaning of floors, labs, warehouses, 
windows, restrooms and more, all in the 
utmost respect for health and safety 
norms. 



Lanni fornisce anche servizi di portierato, mettendo a disposizione personale in 
grado di svolgere con diligenza e professionalità tutte quelle attività inerenti al 
controllo accessi di persone e automezzi nell’area aziendale interessata, 
compresi servizi di supervisione e accoglienza.
Il nostro personale è preposto a fornire le opportune informazioni e ad espletare 
al meglio attività di reception, centralino telefonico e posta aziendale.
I servizi possono essere implementati a seconda della richiesta del cliente.

Lanni also offers concierge services, by providing a staff able to perform with diligence 
and professionalism all those activities related to access control of people and vehicles 
in the concerned company area, including services of monitoring and hosting.
Our staff assures to give adequate information and to perform operations of 
reception, telephone exchange and corporate mail.
Services may be implemented according to request of the client.

SERVIZI DI PORTIERATO
CORPORATE CONCIERGE

SERVICES



Lanni Srl is partner of best companies in 
automotive, including:

PARTNERS
Lanni è partner delle migliori aziende 
del settore automotive, tra cui:

Our automotive partners:



WORK LOCATIONS
Atessa, Sulmona

Melfi

Avellino, Caivano, Caserta, Mignano 
Monte Lungo, Pomigliano

Modena

Cassino, Colleferro, Frosinone

Pozzilli (sede - Lanni headquarter)

Grugliasco, Orbassano, Torino

Umbertide

Abruzzo

Basilicata

Campania

Emilia

Lazio

Molise

Piemonte

Umbria



Lanni srl a s.u.

Via dell’Industria, snc
86077 - Pozzilli (IS)

Tel: +39 0865 911026

mail: info@lannisrl.com

PEC: lannisrl@legalmail.it

web: www.lannisrl.com


