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LA VISITA ALL’AZIENDA 

Il 16 febbraio ’10 abbiamo effettuato una interessante visita alla Liomatic, 
guidati dalla  dott.ssa Ilaria Caporali. L’attività interna consiste principalmente 
nell’allestimento delle macchine distributrici, nella gestione del magazzino materie 
(viene utilizzato il metodo Fifo, che è prassi comune nel settore alimentare) e nel 
rifornimento degli operatori addetti alla distribuzione. Questi ultimi operano come 
lavoratori autonomi che instaurano con Liomatic contratti di fornitura di servizi.  E’ 
presente un’organizzazione delle risorse umane di tipo divisionale (area distributori 
per ufficio e area macchine da caffè per la casa) con una grande attenzione per la 
“Qualità” intesa come principio gestionale che orienta l’intera catena del valore. 

LA STORIA 

Liomatic nasce nel 1973 e si occupa del servizio-ristoro di bevande calde, 
fredde, snack dolci e salati, 
panini a mezzo di distributori 
automatici. Opera in tutto il 
territorio italiano (isole 
comprese) tramite numerose 
società; la sede principale si 
trova a Perugia.  

Liomatic è diventata 
leader regionale ed è la terza 
nel mercato nazionale.                            
Dal 1995 collabora con 
Lavazza ed ha avuto una 

grande espansione grazie alle innumerevoli acquisizioni di aziende preesistenti.                             
Nel 1999 Liomatic ha ottenuto la certificazione di qualità relativa alla normativa 
europea.  

Si tratta di una società giovane (l’età media è 31 anni), molto dinamica e 
competitiva che ha certamente risentito anche della crisi economica generale, avendo 
tra i suoi clienti molte aziende che hanno subito tagli di personale o chiusure. Anche 
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durante questa grave crisi che ha colpito il mondo intero la società ha assicurato di 
non aver fatto nessun licenziamento o messo persone in cassa integrazione, anzi ha 
acquisito un’azienda abruzzese immettendo altri 35 dipendenti, un altro metodo per 
combattere la spietata concorrenza .  

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

L'obiettivo fondamentale di Liomatic è la piena soddisfazione del cliente: ciò 
viene ottenuto con prodotti 
di alta qualità e con il 
miglioramento del servizio 
reso e dell’organizzazione 
atta a realizzarlo.  Il 
vantaggio competitivo su cui 
si basa l’offerta di mercato 
è basato certamente sulla 
qualità medio- alta dei 
prodotti distribuiti. 

Anche se il prezzo 
delle consumazioni è 
abbastanza alta Liomatic 

punta alla qualità, data anche dalla velocità del servizio reso, dalla cura dei rapporti 
con il cliente, dalla  puntualità e professionalità dell’assistenza tecnica. Si presta 
grande attenzione anche alla pulizia e all’igiene, alla garanzia della sicurezza 
alimentare. La scelta di posizionarsi su una fascia di mercato medio alta ha 
comportato certamente rischi di concorrenza da parte di altri operatori del settore 
che invece basano la loro offerta su prezzi più bassi (Liomatic vende un’ erogazione ad 
un prezzo medio di 42 centesimi contro la media dei concorrenti di 10 centesimi circa 
minore). 

LA COMUNICAZIONE 

Liomatic attribuisce una grandissima importanza alla politica di comunicazione 
ed è convinta sostenitrice, anche  per passioni e talenti presenti nella famiglia dei 
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proprietari, di numerosi attività sportive anche a livelli professionistici, di eventi 
culturali, di iniziative benefiche, soprattutto a favore dell’infanzia. Questi 
investimenti, che rappresentano un impegno oneroso per la Liomatic, rientrano 
comunque nella politica di promozione portata avanti dalla società che in questo modo 
riesce a trasmettere efficacemente la sua mission d’impresa. 

Liomatic studia con attenzione anche le possibili evoluzioni nei gusti dei 
consumatori e in questo senso cerca di essere parte attiva nel promuovere una cultura 
della sana alimentazione, partecipando a progetti in collaborazione con le scuole del 
territorio.  

IN CONCLUSIONE 

Pensiamo sia stata una buona esperienza; abbiamo potuto osservare che le 
nozioni scolastiche sono 
quotidianamente applicate sul 
campo (qualche volte ne 
dubitiamo), abbiamo 
constatato che la passione e 
la collaborazione nel mondo 
del lavoro portano profitti ma 
anche gratificazione 
personale, crescita umana e 
professionale. Per questo 
ringraziamo Liomatic per 
averci accolto e reso 
partecipi con calore e 

semplicità della loro storia d’impresa. 

L’insegnante accompagnatrice Classe 5BI as 09/10 
ITC Capitini V.EmanueleII 

Elisabetta Ercolani Mattia Antognoni – Alessia Brugoni – Valerio Toccaceli – 
Sonia Quaglia – Silvia Chiabolotti – Michele Granozzi – 

Simone Sgombra – Giada D’Oria - Tommaso Benini – 
Eleonora Maiarelli - Elvira Russo 
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