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N.1 - Novembre 2015 

News 1 – Professionalità e Innovazione 

"La nostra capacità di comunicare ha reso il genere 

umano la forza dominante sul pianeta" H. James 

Harrington (autore di "Business Process Improvement") 

Da Luglio 2015, il Centro Studi Aziendali Srl ha iniziato 

una nuova avventura trasformandosi in quello che 

oggi è Logistic Training Academy Srl. 

Logistic Training Academy nasce dall’alleanza di 

realtà imprenditoriali diverse ma con competenze 

specifiche nel settore della logistica, unitesi per far 

fronte ad un progetto comune il cui obiettivo è partire 

dall’esperienza maturata per affermarsi nei prossimi 

anni come punto di riferimento per il Training a livello 

nazionale. 

Realizzare un house organ, è un’iniziativa che LTA ha 

deciso di intraprendere  al fine di creare una rete di 

informazione tra le diverse realtà aziendali.  

Esso nasce come potente mezzo di comunicazione 

ed LTA ha deciso di rinnovarlo e metterlo a 

disposizione della propria clientela. 

Vogliamo dare voce alle aziende e fare della 

comunicazione il nostro punto di forza. 

News 2 – Scadenza Bando Fondimpresa 

“Competitività” – Avviso 5/2015 

Fondimpresa con il bando “Competitività” – Avviso 

5/2015, ha stanziato 72 milioni di euro per il 

finanziamento di piani condivisi per la formazione dei 

lavoratori sui temi chiave per la competitività delle 

imprese aderenti.  

Logistic Training Academy Srl risponderà con il Piano 

settoriale Trasporti e Logistica, utile alla formazione per 

imprese operanti nella filiera logistica operando sui 

temi chiave per la competitività delle imprese quali: 

qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, 

innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei 

processi aziendali, commercio elettronico, contratti di 

rete e internazionalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

Quello che offriamo è una formazione specialistica e 

mirata, di alta qualità ed erogata da docenti 

altamente qualificati. 

La scadenza del Piano è prevista per il 20 Gennaio 

2016 ma ricordiamo a tutte le aziende interessate che 

raccoglieremo le adesioni per la partecipazione entro 

la fine del mese. 

News 3 – Diagnosi energetica: una soluzione a 

portata di azienda. 

La diagnosi energetica è una valutazione sistematica 

e periodica dell’efficienza del sistema di gestione del 

risparmio energetico di un’organizzazione che,  

analizzandone i parametri, stabilisce il piano di 

intervento per la riqualificazione. 

Ad oggi l’efficienza energetica e la tutela 

dell’ambiente sono diventati fattori importanti per 

un’azienda che ha bisogno di ridurre gli sprechi 

energetici e ottimizzare i consumi.   

Generplus Spa, società con sede a Livorno che opera 

nel campo delle energie rinnovabili, si mette al servizio 

delle aziende per intraprendere il percorso di audit 

energetico, grazie al quale sarà possibile analizzare lo 

stato di efficientemento energetico e predisporre il 

corretto schema operativo e di azione. 

Tutte le informazioni sono reperibili al sito 

www.generplus.it o telefonando in azienda al numero 

0586426973.  

La società ha sede a Livorno in Via dei Pelaghi, 162 ed 

è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.  

http://www.generplus.it/

