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Chi siamo
Da più di cinquanta anni produciamo con successo ruote e supporti industriali. LAG 

S.p.A. è presente nei principali mercati internazionali ed è sinonimo di qualità, innovazione, 
attenzione e cura del cliente. La politica di vendita aziendale mira a ricercare O.E.Ms. 
(Original Equipment Manufacturers) e distributori, che richiedono prodotti speciali, consegne 
puntuali, prezzi competitivi, un servizio vendita eccellente e un fornitore accurato e affidabile. 

La passione guida l’uomo alla ricerca della perfezione, è così che sviluppiamo i nostri 
prodotti. L’analisi della soluzione più adatta alla creazione di un valore aggiunto, mette in moto il 
processo dinamico che ci permette di fornire articoli di altissima qualità, in modo flessibile e con 
un servizio a 360 gradi. Le ruote sono pensate per aiutare le persone nelle attività quotidiane, 
garantendo affidabilità e sicurezza. Per questo motivo, la passione che viene dedicata ogni giorno 
allo sviluppo di prodotti sempre più funzionali e innovativi, è alla base del pensiero comune in 
LAG. 

I nostri valori:

STORIA 
La capacità imprenditoriale che ha contraddistinto la storia dell’azienda, è ancora oggi la 
forza propulsiva che sostiene la passione e il talento delle persone che lavorano in LAG.

ORIENTAMENTO ALLA SOLUZIONE 
Ascoltare, conoscere e proporre soluzioni ad hoc, è ciò che facciamo quotidianamente in 
LAG. Le innumerevoli applicazioni dei nostri prodotti e l’eccellente capacità del nostro staff, 
ci permettono di offrire un servizio completo all’acquirente, soddisfacendo al meglio le sue 
esigenze.

QUALITÀ
Standard di qualità elevati, prodotti resistenti, innovativi e funzionali, costruiti con le migliori 
materie prime e con le più evolute tecnologie esistenti, ci consentono di essere tra i maggiori 
produttori europei di ruote e supporti. 

CURA DEL CLIENTE 
Il cliente è al centro del nostro progetto. La serietà delle persone, i tempi di consegna 
rapidi, il supporto prima, durante e dopo l’acquisto e la capacità di generare la soluzione 
migliore per ogni necessità, sono gli elementi fondamentali che caratterizzano la relazione 
con i nostri clienti. 

La passione è ciò che muove le nostre ruote,
l’orgoglio è ciò che ci spinge a farle sempre meglio.
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Persone
Dietro la costruzione di ogni ruota c’è un individuo, una persona, che, con la propria passione e il proprio 

impegno, giorno per giorno, ci consente di puntare all’eccellenza. La proposta di nuove idee coinvolge, motiva e 
sfida le persone a pensare, a ricercare soluzioni utili allo sviluppo di una cultura aziendale vincente. L’eterogeneità 
e la curiosità di ogni individuo sono fondamentali per la generazione di un rapporto di confronto reciproco genuino, 
in grado di valorizzare le competenze personali di ognuno. La fiducia è importante, responsabilizza l’individuo e si 
riflette sul prodotto finale offerto al cliente.

Il lavoro in gruppo stimola la creatività e genera impegno collettivo verso uno scopo comune; la collaborazione 
fra le persone aiuta a superare la fatica, a generare soluzioni migliori e a creare un ambiente di lavoro più sereno 
e stimolante. L’impostazione di una filosofia di attenzione e di ascolto di ogni essere umano è fondamentale, per 
avere il massimo grado di professionalità; per questo motivo, le persone sono la risorsa più preziosa in LAG. Il 
successo dell’azienda dipende esclusivamente dai nostri talenti, che lavorano orgogliosamente e con estrema 
passione per offrire il miglior prodotto, in termini di qualità e innovazione, ai nostri clienti. 
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Proposta. 
Desideriamo instaurare un legame profondo con i nostri clienti. 

L’identità imprenditoriale che guida l’azienda da più di cinquant’anni, ha 
consentito la creazione di un ambiente di lavoro che vuole privilegiare il 
contatto umano fra le persone e lo sviluppo di una relazione forte. La 
cura e la particolare attenzione che dedichiamo quotidianamente ai nostri 
partner commerciali, ci permette di conoscere le loro principali necessità 
e fornire soluzioni su misura. È grazie a questo che, nonostante il cambio 
generazionale, i nostri clienti continuano a rivolgersi a noi per soddisfare i 
propri bisogni. 

Il nostro sguardo è rivolto al futuro, una visione a medio-lungo 
termine, fatta di innovazioni, continui aggiornamenti e studio di originali 
applicazioni di prodotto; il tutto unito alla flessibilità del processo produttivo, 
aspetto chiave del successo dei prodotti Lag. L’interscambiabilità perfetta di 
materiali e supporti, ci permette di fornire velocemente la miglior soluzione 
possibile e di esaudire al meglio le richieste di prodotti speciali. Il dialogo e il 
rapporto di fiducia con i nostri clienti continuerà ad essere il valore aggiunto 
che contraddistingue le nostre azioni. 
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Settori 
applicativi INDUSTRIA 

ALIMENTARE 

LAG propone diverse 
soluzioni (su misura) per 
soddisfare particolari 
necessità del cliente.

PANIFICAZIONE 

CARRELLI
TRANSPALLET
MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

ASCENSORI

TEATRI E 
SCENOGRAFIE 
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1970

1993.

2000

2007.

2010.

2016.

1976.

1962.

2012

Storia
Negli ultimi anni, LAG, ha prestato particolare attenzione 
a consolidare le relazioni con i propri clienti, offrendo 
elevatissimi standard di qualità ed un servizio sempre più 
flessibile e dinamico, in linea con i valori e la storia del brand. 

Diventa operativo il dipartimento chimico, dotato di un laboratorio adibito al monitoraggio e allo 
sviluppo della composizione chimica del Poliuretano. LAG, è così in grado, di sviluppare una 
propria formula di Poliuretano capace di ottimizzare le prestazioni del prodotto, ben prima dei 
principali competitor europei. 

LAG ottiene la certificazione di qualità ISO 9001.

La maggior parte della produzione viene trasferita al nuovo stabilimento di San Cesario sul 
Panaro che dispone di 45 000 m2 di terreno, 1560 m2 di uffici e 19120 m2 di area produttiva. 
Il nuovo complesso permette di rendere più efficiente il processo produttivo, raggruppando le 
attività di lavoro. Il trasferimento finale della sede legale e del reparto Poliuretano, avviene nel 
2008, con l’ampliamento dell’area produttiva a 25000 m2.

Viene incorporata COSEA S.r.l., azienda specializzata nella costruzione e progettazione di 
stampi a passo, stampi transfer e stampi di ripresa per tranciatura, piegatura, imbutitura, 
sbruffatura, maschiatura e tutto ciò che riguarda la deformazione a freddo della lamiera.

LAG fornisce le ruote per la capsula utilizzata nelle operazioni di salvataggio di 33 minatori 
cileni, imprigionati dal 5 Agosto (fino al 14 Ottobre), ad una profondità di 700 m circa, nella 
miniera di “San José”. Grande motivo di orgoglio per l’azienda l’utilizzo dei propri prodotti, 
tecnicamente idonei a impieghi gravosi per le loro caratteristiche di robustezza e affidabilità. 
Ruote in grado di offrire un’ottima resistenza a carichi e sollecitazioni estreme.

Passion for Movement! Per LAG è l’anno della comunicazione: il restyling dell’immagine e 
la creazione del nuovo slogan, sono il primo passo di un rinnovamento che coniuga storia e 
innovazione.

Grazie a macchinari altamente tecnologici e ad una produzione più che raddoppiata, LAG 
inizia ad esportare nei principali mercati internazionali; in primis nel Nord Europa, ed in seguito 
in tutta l’Europa Occidentale, nel Centro e Sud America, nell’Estremo Oriente, in Usa. Negli 
anni successivi viene aperto un ufficio di rappresentanza nel Regno Unito, per assicurare una 
presenza stabile sul territorio e la penetrazione diretta del mercato.

Nasce LAG (Lavorazione Acciaio e Gomma) con l’obiettivo di produrre ruote e supporti ad uso 
industriale. In un edificio di proprietà in Via Respighi 150 a Modena, nel 1968, viene aperto il 
quartier generale, che racchiude il cuore pulsante di LAG. 

LAG ottiene la certificazione ambientale ISO 14001.



VENDITE: TEL 059.585.595 - FAX 059.585.426 - vendite@lagspa.it
SALES: TEL. +39.059.585.425 - FAX +39.059.585.426 - sales@lagspa.it
IVA/VAT/EEC ID: IT00181230368 - www.lagspa.it

LAG SpA
VIA DEL LAVORO, 17 - Z.I. LA GRAZIOSA - 41018
SAN CESARIO S/PANARO (MO) - ITALY


