
LAVANDERIA LAMPO
REALTA’ LEADER

LA LAVANDERIA LAMPO E’ UNA REALTA’ LEA-
DER NEI SERVIZI CONCIERGE AZIENDALI. TRA I
SUOI NUMEROSI CLIENTI: CCIAA PAVIA, ALITA-
LIA E MICROSOFT ITALIA. VANTA INOLTRE UNA
SPECIALIZZAZIONE IN CAPI DA CERIMONIA,
ABITI FIRMATI DI PREGIO E VESTITI DA SPOSA.

La Lavanderia Lampo di Mortara (PV) è da sem-
pre sinonimo di affidabilità. Oggi è anche forni-
tore qualificato per la Camera di Commercio di
Pavia. Inoltre ha una nuova sede, a Mortara, in via
Umberto Olevano, 48 (ex magazzino Scagnelli).
Fin dal 1987, anno della sua apertura, collabora
con aziende di primaria importanza nazionale of-
frendo il servizio di concierge aziendale ai dipen-
denti ed è nota per la cura con cui tratta qualsiasi
tipo di capo, inclusi abiti da cerimonia. La profes-
sionalità è garantita dall’esperienza e dalla com-
petenza di Rocco Lamoglie, consigliere nazionale
Assosecco (Associazione Italiana Puliture a Sec-
co Tintorie), nonché presidente della delegazione
di Mortara di Confartigianato e infine docente in
“Smacchiatura su tessuto” presso il Tessile di
Como, istituto di ricerca nazionale.
Numerose le aziende che hanno deciso di affidar-
si alla Lavanderia Lampo. Il suo portfolio inclu-
de: Air France, Alitalia CAI (convenzione con
personale di terra e di volo), Meridiana Fly,
Korean Air, Amaga di Abbiategrasso, Anffas di
Mortara, Comune di Milano (asili nido), Croce
Rossa Italiana (sezione di Mortara), Dipenden-
ti aeroportuali di Linate e Malpensa, EuroFly,
HUB, KLM Royal Dutch Airlines, R.A.I. e Sas
Institute; attua servizio concierge anche per
Breil (Binda s.r.l), Nokia, Wind, Microsoft, Ro-
hde & Schwarz, Tech Data, Philips, Siemens,

GFK Eurisko, Bosch, PricewaterhouseCoopers,
Julm (Università), Ente Nazionale Risi e Shera-
ton Hotel Malpensa.
La sua crescita è avvenuta attraverso svariate
tappe che hanno consolidato la professionalità
del team di lavoro. Nell’ottobre 1993 ha aperto il
primo negozio ad Abbiategrasso (MI), passando
praticamente da alcune centinaia di clienti a un
bacino di utenza che si aggira intorno ai 30.000
clienti circa. Dal 1° gennaio 2004 l’azienda si è ul-
teriormente consolidata acquistando un recapito
all’interno dell’aerostazione di Malpensa 2000, al
quale si sono aggiunti successivamente i punti
vendita all’interno anche dell’aeroporto di Lina-
te. La sua forza risiede nella diversificazione. È
specializzata anche nel trattamento di abiti per
protezione individuale (DPI) relativo alla norma-
tiva sulla sicurezza (81/2008). Un’evoluzione co-
stante nel tempo che ne testimonia il ruolo leader
sul territorio.
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001/2008
NUOVA SEDE:
VIA UBERTO OLEVANO, 48
(ex Magazzino Scagnelli) MORTARA
INFO:NUMERO VERDE 800180474
E-mail info@lavanderialampo.it
Sito www.lavanderialampo.it
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