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Mission 


LOCATIONS 
MADE SIMPLE 
LHG facilita il lancio di location commerciali per gli 
imprenditori in modo VELOCE,ECONOMICAMENTE-
EFFICIENTE E DI TENDENZA. La soluzione CHIAVI 
IN MANO affianca i nostri partner dalla progettazione 
all’apertura. Attraverso un piano su misura 
agevoliamo tempo e denaro. 

VELOCE  Progettazione e realizzazione 
rapida, rispettando le tempistiche con 
relativo ottenimento dei permessi e delle 
licenze 

ECONOMICAMENTE 
EFFICIENTE  il nostro team di 
professionisti, con un’elevata esperienza edile-
imprenditoriale, cura con attenzione le vostre 
esigenze e KPI, adattando il tutto alle migliori 
convenienze fiscali.    

TENDENZA Studio dei trend realizzando 
un “Brand Book” edile dettagliato         



Markets


CHIAVI IN 
MANO 
SOLUTION  

Retail 


Accessori e Servizi 

Hotel & BB 


Salute e Bellezza 

Ristorazione 



2015	 	 	 	 	 	 	 2020


42%

61%

RICAVI  
LHG ha un tasso di crescita costante 
su base annua del 47%, evidenziando 
un aumento esponenziale del 319% tra 
il 2018-2019

TERRITORIO  

LHG ha ampliato la sua presenza 
commerciale diffondendosi da VE (nord) 
a NA (sud) nelle 7 regioni più 
strategiche e popolate

MARKETS  

La reputazione e il modello di successo 
"Chiavi in mano" di LHG ha ampliato il 
loro ventaglio commerciale, dal retail 
chains, al food court e negli hotel.

Growth Rate 


COSTANTE 
CRESCITA 

41%

45%

319%



Recent achievement  


MARKET 
AUTHORITY 
LHG ha realizzato il 10% dello spazio commerciale 
nello shopping center GRANROMA consolidando la 
formula "Chiavi in Mano" come un evidente 
successo. 

VELOCE Tra marzo e maggio 2019, LHG ha 
consegnato contemporaneamente 8 
locali commerciali. Ogni locale è stato 
realizzato in 20-30 giorni. 

ECONOMICAMENTE EFFICIENTE Più di 
1100 m² in totale sono stati attentamente 
pianificati ed eseguiti per soddisfare 
individualmente i modelli di business dei 
nostri diversi partner 

TENDENZA  Progettazione dettagliata 
utilizzando materiali di prima qualità, 
ispirazioni moderne e artigianali 





 

 

Process Case Study  


CHIAVI IN MANO 
STEP BY STEP 

ANALISI  considerando la necessità 
delle aziende tenendo presente il 
giudizio del cliente finale

STRATEGIA  pianificazione “Brand 
Book” dettagliata fino al numero di 
tonalità di colore e finitura della vernice 

BUROCRAZIA studiando il 
posizionamento estetico dell'estintore e 
verificando la conformità del bagno

COSTRUZIONE  Rispettando i 
timeline di lavoro e garantendo le 
norme di sicurezza del cantiere 

CONSEGNA locazione pronta per 
l'uso dal primo giorno



Process Case Study  


CHIAVI IN MANO 
“BRAND BOOK” 



Per una soluzione VELOCE, ECONOMICAMENTE EFFICIENTE E DI TENDENZA  


CONTATTACI PER UNA CONSULENZA 
PROFESSIONALE   

+39.081.2397790
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