
But First,

Coffee !!!
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STORIA

La storia di Liomatic 
comincia nel 1973, 
a Perugia.

Siamo un’impresa di famiglia, nata da Paolo Caporali, portata avanti insieme 
a Bruna Lepri - Presidente Liomatic - Ilaria e Camilla Caporali - Amministratori 
Delegati - e a tutti i dipendenti che lavorano con noi. La nostra famiglia 
cresce ponendo sempre al centro la qualità di un lavoro accurato, il rispetto e 
la sostenibilità ambientale e, soprattutto, i tuoi bisogni. Ogni gesto è fatto con 
il cuore pulsante di tutte le persone che fanno parte della nostra famiglia.

Attorno al piacere di una perfetta tazzina di caffè, abbiamo costruito un 
mondo di intelligenza, esperienza, gusto, scienza e arte. Fin dall’inizio fu 
chiaro lo scopo dell’azienda: mettere in contatto le persone attraverso la 
“famosa” Pausa Caffè. Oggi ciò è possibile grazie alle nuove tecnologie.
Il nome che viene scelto deriva da quello della prima macchina erogatrice di 
caffè liofilizzato destinata agli uffici: la Liofaemina.

“Liomatic è nata da un sogno e per diventare realtà 
è costato fatica e impegno. La mission di ieri è radice 
della mission della nuova generazione: regalare attimi 
di relax nel tumulto quotidiano. I valori di tenacia e 
senso di responsabilità si arricchiscono dei valori di 
sostenibilità, innovazione e cura delle persone che sono 
al nostro fianco. 
We Love Break.”
Ilaria & Camilla Caporali
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Fin dal primo momento il nostro è 
stato un approccio glocal: abbiamo 
scelto di focalizzare la nostra 
attenzione su territori a cui offriamo 
prodotti dei migliori brand globali, 
senza escludere prodotti locali di 
riconosciuta qualità.

MISSION
Sempre e ovunque,
la tua migliore Pausa

VALORI
Professionalità, 
Innovazione, Sostenibilità, 
Responsabilità, Coraggio

VALORI
MISSION & VISION

Questi sono i nostri 
valori, questi siamo 
noi.

VISION
La nostra Comunità 
professionale
propone una pausa 
innovativa e di qualità
nel rispetto dell’ambiente
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PER TUTTE 
LE MISURE

Coerentemente con 
la nostra filosofia 
aziendale, abbiamo 
studiato soluzioni 
che vanno incontro 
alle esigenze di ogni 
tipologia di cliente 
senza mai rinunciare 
ad offrire ad ognuno 
lo stesso livello 
qualitativo.

Macchine compatte, eleganti, 
versatili, adatte anche ai piccoli 
uffici. Ideali per preparare un 
espresso buono come quello del bar 
direttamente nella cucina di casa 
tua. Semplici da utilizzare e di facile 
manutenzione, le macchine da caffè 
per la casa utilizzano le capsule 
Lavazza. Puoi scegliere tra una vasta 
gamma di miscele di caffè, tea, tisane 
e bevande calde.

Un servizio pensato per ambienti di 
grandi dimensioni e con un grande 
afflusso di persone. Scegli tra un
caffè in grani macinato al momento 
ed uno in capsula
dall’aroma sempre perfetto. Ed 
inoltre un’ampia scelta di prodotti DI 
snack dolci e salati e bibite per tutti i 
gusti, fino alla mensa automatica.

Ospedali, aziende di grandi 
dimensioni e luoghi di passaggio: 
ognuno potrà scegliere il gusto della 
sua pausa tra una gamma di prodotti 
che prevede anche tramezzini, 
panini, insalate, snack dolci e salati e 
bibite per tutti i gusti.

La soluzione ideale per un break 
completo.
Tutta la qualità e la convenienza 
del servizio Liomatic racchiusa 
in un piccolo spazio: una vera e 
propria area ristoro con distributori 
automatici di bevande calde, fredde 
e snack di ultima generazione a 
risparmio energetico.

A CASA IN UFFICIO

IN AZIENDA
NEI LUOGHI 
PUBBLICI



10 11OFFRIAMO
IL MEGLIO

Proponiamo un’ampia gamma di prodotti e accessori di tutte le tipologie e 
dei brand più conosciuti. 
Selezioniamo con cura tutti i nostri fornitori: ognuno di essi viene iscritto in 
un albo fornitori solo dopo aver dimostrato di rispondere a tutti i requisiti 
previsti dalle norme e dal nostro Sistema di Gestione della Qualità.
Nei nostri distributori è possibile trovare anche prodotti freschi per il 
consumo giornaliero come panini, tramezzini e pizzette adatti a chi, per 
esigenze varie, deve consumare un pranzo veloce fuori casa.
La nostra offerta prevede, inoltre, prodotti biologici ed equosolidali, 
senza grassi idrogenati, privi di glutine per chi è affetto da celiachia e 
assolutamente non OGM.
Non ci fermiamo qui, selezioniamo con cura anche prodotti no food (prodotti 
per l’igiene personale, gadget, dispositivi di protezione individuale, ecc…) e 
accessori (bicchieri e palette).

CAFFETTERIA
SNACK & DRINK
PRODOTTI DA FORNO
PASTI CALDI
ACCESSORI
PRODOTTI NO FOOD

Siamo particolarmente attenti ai prodotti con elevate 
caratteristiche nutrizionali, come i prodotti biologici 
e senza glutine, e all’ambiente, rispettandolo e 
contribuendo attivamente a migliorare il nostro 
pianeta.
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TECNICA
il nostro punto di forza

Le riparazioni 
vengono effettuate 
nel più breve 
tempo possibile, 
generalmente nel 
giro di 24/48 ore.

Il nostro obiettivo è quello di offrire a chi ci ha scelto un servizio impeccabile.
Per fare ciò, abbiamo creato un team di tecnici altamente specializzati con 
il compito di effettuare la più accurata manutenzione preventiva possibile al 
fine di evitare disservizi.
In caso di guasti, ai tecnici è anche affidato il compito di intervenire per il 
ripristino del servizio.
Ad ognuno di essi è assegnata una precisa zona del territorio nel quale 
operiamo, in modo da poter intervenire in brevissimo tempo.
Tutti i nostri tecnici sono dotati di computer palmare sul quale ricevono le 
segnalazioni di guasto e dal quale segnalano alla filiale di zona il ripristino del 
servizio. Nel caso in cui la riparazione non fosse possibile in loco, il distributore 
automatico guasto viene portato nell’officina più vicina e contestualmente 
sostituito con uno perfettamente funzionante.

Durante gli interventi tecnici, l’addetto si occupa 
non solo di riparare il guasto, ma anche di verificare 
il corretto funzionamento di tutte le componenti del 
distributore automatico: sistemi di pagamento, sistema 
di erogazione del prodotto, frigorifero, filtri, etc.
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CERTIFICAZIONI

Rispettiamo i nostri clienti, amiamo il nostro lavoro e vogliamo farlo bene.
I nostri metodi di lavoro sono certificati da Bureau Veritas, multinazionale 
francese, leader mondiale del settore dei servizi di valutazione di conformità 
e certificazione in ambito qualità, salute, sicurezza e responsabilità sociale.
Le nostre certificazioni ci mostrano per quelli che siamo: cultori di qualità 
e prevenzione, vogliamo mostrarti l’attenzione che poniamo nelle cose che 
facciamo attraverso fatti concreti per goderci il nostro momento break in 
totale tranquillità.

Certificazione 
che ha lo scopo 
di armonizzare gli 
standard nazionali 
ed internazionali in 
materia di sicurezza 
alimentare e HACCP.

Certificazione 
che garantisce 
ai consumatori 
il rispetto delle 
procedure in essere 
che compongono la 
qualità del servizio 
offerto.

Certificazione che 
attesta la validità e 
la conformità di un 
sistema di gestione 
con l’obiettivo 
di controllare e 
migliorare gli 
aspetti ambientali 
generati dai processi 
aziendali.

Certificazione che 
attesta il rispetto 
degli standard di 
sicurezza igienico 
sanitaria del 
distributore e dei 
prodotti alimentari.

ISO 22000 ISO 14001

ISO 9001:2015 TQS VENDING

LIOMATIC
E L’AMBIENTE

L’attenzione di Liomatic per l’ambiente e le risorse si estende ben oltre 
le sedi aziendali e i processi produttivi. I problemi ambientali
sono parte integrante della gestione e portano a individuare obiettivi 
volontariamente scelti e coerenti con la politica aziendale, il cui 
raggiungimento viene rigorosamente controllato. In questo modo, gli 
stakeholder vengono chiamati anch’essi alla responsabilità personale e 
ad un approccio preventivo nella tutela ambientale.
In prossimità dei punti di ristoro, Liomatic installa contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti.
I contenitori sono realizzati in maniera da evitare il contatto diretto delle 
mani degli utilizzatori con rifiuti e contenitori.

CONSUMI
ENERGETICI

Acquistiamo distributori automatici 
di ultima generazione a basso 
consumo e razionalizziamo l’uso 
di energia di ogni singola filiale 
con il montaggio di lampade a 
risparmio energetico e un’attenta 
programmazione degli orari di 
funzionamento degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento. 
Le nuove filiali sono realizzate in base 
a criteri di alta efficienza energetica 
e dotate di impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica.

MATERIE PRIME E PRESTAZIONI 
AMBIENTALI DEI FORNITORI

Selezioniamo prodotti provenienti 
dalla filiera corta, cioè da aree di 
produzione poste ad una distanza 
massima di 70 km dal luogo del 
consumo. Questa politica ci
consente di conoscere la qualità di 
prodotti e produttori, di valorizzare il 
territorio e salvaguardare l’ambiente 
(riduzione dell’uso di carburanti, delle 
emissioni dei mezzi di trasporto e 
delle polveri sottili).

GESTIONE 
DEI RIFIUTI

Effettua la gestione dei rifiuti con 
il duplice obiettivo di ottemperare 
agli obblighi normativi e soprattutto 
di destinare al recupero la massima 
quantità possibile di rifiuti concepiti 
non come ingombri fastidiosi, 
ma come risorsa preziosa. Nelle 
filiali è stato introdotto il sistema 
di raccolta differenziata di carta e 
plastica proveniente dagli uffici; un 
sistema molto più articolato è alla 
base della corretta separazione dei 
rifiuti provenienti dal magazzino e 
dall’officina, destinati in massima 
parte al recupero o al riciclo.

SCARICHI 
IDRICI

Tutti gli scarichi sono autorizzati. 
Il controllo delle acque reflue 
è effettuato periodicamente 
mediante analisi, al fine di garantire 
il rispetto dei limiti fissati dal 
Decreto Legislativo 152 del 2006 e 
dalle successive modificazioni e 
integrazioni.
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Chi l’ha detto che una pausa gustosa non può essere sana?

Il progetto LioXLife si traduce in una scelta accurata e scrupolosa dei prodotti, 
demolendo quella credenza secondo la quale “le macchinette offrono solo 
junk food”.

Con LioXLife offriamo snack & bevande selezionati per le loro caratteristiche 
e qualità nutrizionali.

La nostra proposta di prodotti spazia dai biologici, ai vegani, passando 
per i senza glutine, a zero zuccheri aggiunti, integrali e tanti altri…LioXLife 
è dedicato a te che desideri una dieta pratica e gustosa ma al contempo 
varia, equilibrata e sana.

Come riconoscerli?
Tutti i prodotti LioXLife, all’interno dei distributori, sono segnalati.
Per questo riconoscerli è semplicissimo: ciascuna caratteristica è 
contraddistinta da un differente colore, per orientarti a livello visivo.  
Non ti resta che scegliere quello che preferisci e goderti la pausa.

Seleziona il benessere, scegli LioXLife.

LIOXLIFE
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Il nostro pianeta ha risorse limitate, ogni dettaglio ed ogni gesto 
quotidiano devono essere valutati pensando al futuro che vogliamo 
regalare ai nostri figli. LioXEarth è la risposta.

Accessori compostabili, biodegradabili e 100% riciclabili, prodotti associati 
alla riduzione di CO2 e soluzioni che stimolano e aumentano la raccolta 
differenziata, sono solo alcune delle possibilità che Liomatic propone al 
mercato per contribuire attivamente a migliorare il nostro pianeta. 



20 21LIOCHEF

Hai mai pensato ad un servizio mensa per la tua azienda?
Abbiamo la soluzione per te: si chiama LioChef.

LioChef è il nuovo servizio esclusivo di mensa automatica con pasti freschi in 
meno di un metro quadro e aperta 24 ore su 24.
Abbiamo unito i nostri 50 anni di esperienza nella distribuzione automatica 
con le competenze delle migliori aziende di ristorazione per portarti gusto, 
qualità, comodità e sicurezza tra le tue mura aziendali.

Zero costi di gestione

Economico e sostenibile

Disponibile 24/24 ore

Servizio mensa in meno
di un metro quadrato

Cura verso i tuoi dipendenti

Menu ricco

Maggiore flessibilità degli orari 
di pausa pranzo con un servizio 
attivo 24/24

Pasto pronto in pochi minuti al 
microonde

Pausa pranzo in tutta sicurezza

Possibilità di scegliere il sistema 
di pagamento preferito

VANTAGGI PER L’AZIENDA

VANTAGGI PER IL DIPENDENTE





Via dell’Orzo, 3
06135 Perugia (PG)

info@liomatic.it
liomatic@pec.it

Tel. +39 075 540 361

www.liomatic.it


