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Li.Bo è un'azienda nata nel 1988, che opera da oltre 30 anni nel mercato nazionale e 
internazionale delle forniture industriali ed elettrostrumentali, fornitore delle maggiori aziende 
del settore Oil&Gas. A questo settore nativo si sono affiancati con successo anche i settori 
ambiente, acquedottistico, energetico, depurazione acque, farmaceutico, alimentare, aviazione 
e impiantistico.

Distribuisce, inoltre, utensili e attrezzature industriali e assiste i clienti con servizi di ingegneria 
e manutenzione relativamente all'installazione e l'utilizzo dei prodotti stessi. Li.Bo fornisce studi 
e allineamenti ingegneristici per reperire la migliore soluzione in termini tecnici ed economici. 
Con la divisione Brico, Li.Bo si occupa del commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta.

L'ampia gamma di prodotti e servizi offerti soddisfa ampiamente tutte le richieste del mercato 
nei vari settori, permettendo di avere un unico interlocutore affidabile per tutte le esigenze 
operative e produttive. Il magazzino altamente informatizzato garantisce una perfetta gestione 
delle scorte. Un particolare punto di forza è l'ampia gamma di articoli in pronta consegna, che 
consente una rapida evasione degli ordini, una consegna veloce e una riduzione dei costi di 
magazzino dell'utente finale.

Li.Bo fa parte del Consorzio Industriale Lucano, della Rete Era (RERA) e di ELITE, il private 
market del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne 
la crescita. E' presente sui portali MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) e 
REPRO Achilles (Sistema di prequalificazione del settore dei servizi pubblici utilizzato in Sud America e in 

Europa meridionale).
Li.Bo ha 9 sedi, 10.000 m2 di magazzini coperti, 35 anni di esperienza.

Mission:
Costante ricerca e selezione di produttori affidabili e qualificati, sia sul mercato locale che 
internazionale, per supportare il business dei clienti con forniture di materiali che seguono gli standard 
internazionali QHSE (Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente).



 

Oltre 30 anni di esperienza tecnica nella selezione dei materiali

Organizzazione strutturata di magazzini e filiali

Migliaia di articoli OEM di aziende leader di mercato, selezionati e 
conservati per garantire funzionalità e affidabilità nel tempo,  
immediatamente disponibili a magazzino o attraverso la rete di fornitura

Esperienza tecnica consolidata e a lungo termine

Consegna puntuale ed economica, garantita dall'organizzazione aziendale 
in grado di verificare in tempo reale tutti gli stoccaggi come fosse un unico 
magazzino, con coinvolgimento immediato dei fornitori sulle diverse sedi

Logistica che contribuisce attivamente alla riduzione delle attività di 
outsourcing 

Esperti di vendita altamente qualificati, per una risposta rapida che soddisfi 
le specifiche tecniche del Cliente o sviluppi soluzioni "ad hoc"

Li.Bo è un partner commerciale affidabile e l'unica interfaccia per 
tutte le esigenze di fornitura di materiali.

KEY POINTS PER IL TUO BUSINESS



MATERIALI INDUSTRIALI MECCANICI ED E&I PER L'INDUSTRIA O&G ed ENERGETICA
valvole, raccordi, flange di tubazioni in tutti i materiali CS, SS, Superduplex, strumenti di misura

MATERIALI INDUSTRIALI PER L'EDILIZIA
acciai speciali, lamiere, tubazioni metalliche o hdpe, pneumatici stradali e accessori, materiali di consumo per 
saldatura, materiali elettrici sfusi, cavi e fibre ottiche

UTENSILI MANUALI E UTENSILI PORTATILI

STRUMENTI DI SALDATURA, MACCHINE NON PORTATILI

DISTRIBUZIONE DI MATERIALI CHIMICI, GAS INDUSTRIALI, VERNICI

HSE: INDUMENTI/ACCESSORI PROTETTIVI - MANIFESTI PER CANTIERI (SICUREZZA 
D.L. 626)

UNITÀ DI FILTRAZIONE

PROTEZIONE ANTINCENDIO

PULIZIE INDUSTRIALI

CLASSI DI MATERIE PRIME & SERVIZI



10.000 mq. 
di magazzini coperti

Servizio espresso di 

consegna in 24 ore

Magazzino 

altamente informatizzato

MAGAZZINO



FORNITURE MECCANICHE & SERVIZI

Forte di una consolidata esperienza nel settore 
Oil&Gas,  LI.BO è diventata un partner affidabile per 
ogni cliente per le forniture industriali specializzate tra 
cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

     Materiali per gli impianti strumentali e di processo

     Ampia gamma di prodotti meccanici, raccordi, flange, 
     tubazioni e valvole (prodotti SS e CS)

     Strumenti in linea e riduttori di pressione

I servizi di manutenzione meccanica disponibili 
includono calibrazione PSV, manutenzione di 
rilevatori di fiamme, unità di filtrazione dell'olio.



FORNITURE ELETTRICHE E STRUMENTALI

Li.Bo sa che la qualità è elemento fondamentale per le 
forniture elettriche, per questo si avvale  solo di 
collaborazioni con aziende leader nel settore. Garantisce 
così la migliore selezione dei  prodotti, di massima 
qualità, efficienza nel tempo e  per un uso sicuro.

       Prese e cavi elettrici di ogni tipo

       Materiali per la comunicazione delle porte

       Pannelli di controllo

       Portalampade

      Unità di controllo salvavita

      Etc.

LI.BO offre inoltre una vasta gamma di apparecchiature 
elettroniche per uso privato e professionale, vari 
accessori per l'illuminazione, plafoniere e connettori per 
l'automazione civile e industriale.



SAFETY DIVISION

La sicurezza prima di tutto. 

E' questa la mission della Divisione Safety, con cui Li.Bo 
commercializza un'ampia gamma di articoli per la sicurezza dei 
lavoratori. Abbigliamento e calzature da lavoro, dispositivi di 
protezione individuale e prodotti di prevenzione e soccorso. 

Tutti con standard qualitativi alti e il miglior prezzo di 
mercato.

Perché il lavoro è importante ma ancor più importante è evitare o 
ridurre al minimo possibile i rischi connessi all'attività lavorativa, 
evitando infortuni e malattie professionali.



EDILIZIA E IMPIANTI IDRICI

Li.Bo opera nella costruzione di impianti industriali e 
civili, per i settori dell'acqua, dell'aria, dell'elettricità e dei 
servizi verdi. 
L'esperienza, le moderne attrezzature e le tecnologie 
impiantistiche sono il punto di forza, oltre alla possibilità 
di preassemblare componenti dei sistemi, riducendo così 
al minimo i tempi di realizzazione in cantiere.

Preparato il progetto costruttivo degli impianti ed 
effettuato il sopralluogo del sito di installazione, si 
procedere al piano di costruzione utile alla
realizzazione della prefabbricazione e del 
preassemblaggio degli impianti e di tutti i loro 
componenti.



MANUTENZIONI

Eseguiamo anche 
assemblaggi meccanici 
ed elettrici, utilizzando 
materiali dei migliori 
produttori.



Un team di professionisti al tuo servizio

Lo staff Li.Bo è composto da esperti 
professionisti, persone competenti, dinamiche 
stimolate dal continuo aggiornamento.

A disposizione dei nostri clienti, per supportarli ogni giorno nelle 
loro scelte, suggerendo i prodotti più adatti al loro business. 
Siamo con i clienti prima e dopo la vendita.

PEOPLE



PRINCIPALI CLIENTI
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