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Relatore
Note di presentazione
CorinneLinde Material Handling Italia Lancia quest’anno il programma di alternanza scuola lavoro intitolato Liftyourfuture e inaugura questo programma oggi insieme a voi . Siamo infatti al primo di una serie di incontri sul territorio che coinvolgeranno diverse scuole e molti ragazzi come voi, incontri che hanno l’obiettivo di favorire percorsi di alternanza all’interno della nostra sede. In parole più semplici è un modo per avvicinare I banchi di scuola alla nostra Azienda (L hashtag  che accompagna questa iniziativa e attorno al quale vogliamo raccogliere il maggior numero di seguaci è liftyourfuture e trovate e troverete tutti I contenuti sul nostro sito internete e sui nostril canali social 



Cosa pensi di fare 
dopo la scuola 

superiore? 
Codice: 96 65 78

In che tipologia di 
azienda ti 

piacerebbe 
lavorare?

Codice: 56 90 14

Descrivi in 3 
parole il tuo 

ambiente di lavoro 
ideale

Codice: 18 17 81

Piacere di conoscervi! 
www.menti.com

Relatore
Note di presentazione
CorinneAbbiamo detto che vogliamo avvicinare la vostra scuola alla nostra azienda, per fare questo abbiamo preparato una presentazione di chi siamo, ma prima di raccontarvi chi siamo, ci piacerebbe conoscervi meglio e per questo lanciamo un picccolo sondaggio online. vi invitiamo a collegarvi a www.menti.com ecc Diamo 5’ 



La nostra Vision
Dove vogliamo arrivare 

Essere la migliore azienda 
al mondo nel capire le 
esigenze di material 

handling dei clienti e a 
fornire loro le giuste 

soluzioni

Relatore
Note di presentazione
 VISIONE La nostra Visione è la nostra proiezione nel futuro. Ci dice dove vogliamo arrivare e guida le nostre azioni.Esigenze di material handling: Mercato movimentazione merci: Non solo carrelli elevatori, ma anche sistemi, movimentazione automatica, gestione flotte. 



Linde nel mondo 

Più di 13.000 persone in tutto il mondo

Più di 700 sedi di Vendita e Assistenza in oltre 100 paesi

Rete di oltre 8.500 Tecnici di assistenza

Più di 124.000 carrelli venduti nel 2017



1962 – Linde Güldner-Motoren-Werke Italiana Spa

2005 - Linde Material Handling Italia Spa

2006 – Linde entra a far parte del gruppo KION 

Linde Material Handling Italia
Yesterday

Yesterday

Relatore
Note di presentazione
Linde nasce in Germania nel lontano 1904 con il nome di Güldner-Motoren-Gesellschaft. Approda in Italia nel 1962, dopo essersi affermata come un dei maggiori produttori al mondo di carrelli elevatori e da magazzinoNel 2005 l’azienda cambia nome passando da Linde Guldner Italiana a l’attuale denominazione Linde MH ItaliaDall'anno 2006 Linde appartiene al gruppo KION  , secondo maggiore produttore mondiale di carrelli elevatori e uno dei maggiori fornitori di soluzioni di automazione per la logistica interna.Ma questo percorso non è fatto solo di tappe storiche ed eventi è fatto soprattutto di protagonisti. 



Today

Linde Material Handling Italia
In cifre

400 dipendenti

Oltre 100 modelli

Oltre 100.000 carrelli venduti

Relatore
Note di presentazione
Ma questo percorso non è fatto solo di tappe storiche ed eventi è fatto soprattutto di protagonisti. Da una piccola squdra di 6 persone nel lontano 1962 oggi siamo un azienda che conta 400 dipendenti e una articolata rete di concessionari e filiali sales & service sul territorio. Uomini e donne che hanno contribuito ognuno con il proprio apporto personale al successo di linde italia.  



#10yearschallenge
Evoluzione Carrelli Elevatori

 2019 2009

Relatore
Note di presentazione
La nostra personalissima 10 years challenge: Carrello Elettrico Differenze Reparto ricerca e sviluppo - Germania



9

La Responsabilità Sociale di Linde  
Sviluppo sostenibile e Impegno sociale

Relatore
Note di presentazione
Un tema che ci stà particolarmente a cuore è la Responsabilità Sociale di Impresa che si fonda in Linde su alcuni principi: Innanzitutto la Sostenibilità :Capacità di mantenere uno sviluppo economico dell’impresa nel tempo che si traduce in flussi di ricavi e redditività capaci di assicurare il benessere dei nostri lavoratoriVolontà di valorizzare le risorse umane L’uso consapevole delle risorse ambientali in quanto beni comuni (Rispetto ambiente) (ISO 14001, come attività, processi e prodotti impattano sull’ambiente – emissioni, scarichi, sostanza pericolose, utilizzo olio esausto, batterie esaurite Volontà contribuire allo sviluppo delle comunità locale in cui operiamo ovvero Impegno sociale (2 esempi concreti)La sicurezza dei nostri lavoratori (un esempio concreto siamo certificati secondo la norma OHSAS 18001 che tratta tutto ciò che attiene alla sicurezza sul luogo di lavoro ed alla salute del lavoratore



Linde Material Handling Italia
Today & Tomorrow

Carrelli elevatori

Intralogistica

Sicurezza

Service

Persone

Tomorrow

Today

Relatore
Note di presentazione
Grazie a tutti i nostri dipendenti stiamo affrontando con successo le sfide cruciali rappresentate dall'espansione e innovazione che sta vivendo il settore del material handling e in particolare dell’intralogistica.   



Cos'è l'intralogistica?

 Dalla movimentazione manuale all’automazione dei flussi

Flussi logistici di merci e materiali all’interno dell’area di 
un’azienda 

Produzione Magazzino Distribuzione Negozi & GDO        Consumatore

Supply Chain

Relatore
Note di presentazione
Supply chain flusso con focus su magazzino Dalla movimentazione manual all’automazione dei flussi 



Intralogistica
Offerta Linde

Software per 
gestione 

magazzino
WMS

Carrelli 
automatici 

(AGV)

Sistemi 
Logistici 

Complessi
Scaffalature

Progettazione e 
consulenza



La sicurezza prima di tutto
Filosofia Zero Incidenti

Relatore
Note di presentazione
La filosofia «Zero Incidenti» spinge Linde MH a lavorare ogni giorno per ridurre al minimo potenziali rischi agli operatori e al personale che lavora nell’ambiente circostante e danni alle attrezzature, alle merci e alle strutture di tutto il magazzino. Linde MH da sempre sviluppa soluzioni su misura, allo scopo di verificare che siano soddisfatti gli specifici requisiti di sicurezza delle singole aziende.



Una garanzia di continuità 
Service

14

 Il nostro primo interesse è l’efficienza e la sicurezza dei mezzi dei nostri clienti

Relatore
Note di presentazione
Il valore del nostro servizio Personale qualificatoOltre 350 tecnici specializzati e costantemente formati Velocità e affidabilitàCapacità di risoluzione del problema entro �8 ore dalla chiamataMezzi sostitutivi a disposizione in caso di fermo macchinaRicambi originaliPerformance pari a quelle iniziali, mantenimento nel tempo del valore del carrello, massima affidabilità 



Piacere di conoscervi!
Le vostre risposte

Relatore
Note di presentazione
Corinne



Persone  
Il nostro viaggio verso l’eccellenza…

…parte da te

Alternanza scuola lavoro

Relatore
Note di presentazione
Cosa offriamo in termini di sviluppo a partire dalla persone rispetto al ruolo e alle competenze che devi sviluppare + feedback continuo con il capo  - Opportunità di cambiare ruolo - Azienda multinazionale Scuola iconaOmino zainetto Alternanza scuola lavoro/stage  Icona Azienda 



Il nostro viaggio verso l’eccellenza
Linde People Value Proposition 

HRMANAGER

DIPENDENTI

ATTRARRE

COINVOLGERE 
E 

TRATTENERE

CRESCERE
E 

DISTINGUERSI

MONITORARE 
E

VALUTARE



Alternanza Scuola Lavoro 
Un progetto per crescere insieme

I ragazzi… I tutor…

“Fiducia, collaborazione, disponibilità, 
rispetto verso l’altro...in questo breve e 
importante percorso ho imparato cosa 

significhi lavorare per un obiettivo 
comune”
Marco M.

I.I.S.  “Belluzzi-Fioravanti” 

“L’Alternanza è molto di più di      
quanto  il suo nome lasci intendere. 
È integrazione, interconnessione di 

tessuti diversi. Scuola, impresa, territorio 
si incontrano attraverso le aspettative e i 
sogni dei ragazzi, il loro entusiasmo e la 

fame di sapere”

Davide A.
Responsabile di Filiale 

“Sono felice di essere entrato in 
contatto con una realtà multinazionale: 
ho scoperto quanto è complesso e al 

contempo stimolante il lavoro del 
tecnico e quante opportunità di 

crescita l’azienda offre a chi lo merita” 
Giovanni R.

I.I.S.  “Belluzzi-Fioravanti” 

“Affiancare i ragazzi in un momento 
formativo mi da la possibilità di 

migliorarmi e crescere come 
professionista e come persona: aprire 
loro le porte del lavoro li entusiasma e 
li appassiona e la loro passione è per 

me contagiosa” 
Andrea R.

Tecnico di Officina

Relatore
Note di presentazione
PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA?implementare questo progetto che mira a ridurre il divario esistente tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro, incrementando il tempo dedicato alle esperienze pratiche nel sistemaeducativo. L’iniziativa offre concretamente agli studenti, la possibilità di acquisire una diretta esperienza di confronto col mondo professionale,grazie a eventi di orientamento e tirocini formativi che consentono un contatto diretto con il mondo del lavoro.Testimonianza di 2 ragazzi che hanno lavorato in Linde Foto da Corinne Domande traccia: Come è stato il tuo primo giorno in Linde Cosa hai imparato?Consiglieresti Linde come un ambiente  nel quale è bello lavorare?



Cosa ne pensi?
www.menti.com

Da 1 a 10 quanto ti 
piacerebbe lavorare in 

Linde ? 
Codice: 10 13

Relatore
Note di presentazione
https://www.mentimeter.com/s/7f64a29e589c506a63ca2911df35372c/fdae1e6bb9c3
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