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Consulenza
Logistic Training Academy srl – LTA  è nata per rispon-
dere alle richieste dei clienti e supportarli nel migliora-
mento e cambiamento organizzativo e strutturale.
Il nostro obiettivo è assistere le imprese o�rendo loro 
soluzioni su misura ad elevato valore aggiunto realiz-
zando percorsi sartoriali per ogni cliente. Durante 

tutte le fasi dei lavori, LTA stringe con i propri clienti un 
rapporto di �ducia che si fonda sulla presenza costan-
te del personale nelle diverse realtà aziendali favoren-
do il costante trasferimento di competenze necessarie 
alla crescita dell’organizzazione.

Sistemi di gestione aziendali
Soltanto un sistema di gestione può permettere la competitività su un mercato globalizzato in cui 
agisce un consumatore sempre più attento.
Un sistema di gestione è l’insieme di regole e procedu-
re che un organizzazione segue ed applica al �ne di 
tenere sotto controllo le attività e i processi interni 
migliorando costantemente la propria organizzazione.

Conseguire una certi�cazione volontaria, di sistema o 
di prodotto, implementare con attenzione un modello 
organizzativo signi�ca avere un e�ciente pannello di 
controllo della propria azienda, ma anche uno stru-
mento di marketing, utile a migliorare o a consolidare 
l’immagine di un’azienda moderna e competitiva.

Rappresentiamo una delle aziende italiane con mag-
giore esperienza nella consulenza in materia di certi�-
cazioni volontarie, con particolare riferimento al setto-
re logistico-portuale. Ulteriori rilevanti competenze 
sono state conseguite in altri settori, quali: ingegneria, 
tecnologia avanzata, public corporation.

Da anni lavoriamo al �anco delle aziende suggerendo 
la strada più giusta da intraprendere per ottemperare 
agli adempimenti e adeguamenti normativi prima che 
l’azienda incorra in eventuali dannose conseguenze.
LTA o�re consulenze per il conseguimento degli stan-
dard di certi�cazione più di�usi come:
• Certi�cazione di qualità UNI EN ISO 9001
• Certi�cazione di sicurezza BS OHSAS 18001
• Certi�cazione Ambientale EMAS
• Certi�cazione Ambientale ECOLABEL
• Modello Organizzativo 231
• Certi�cazione Istituti Vigilanza UNI 10891
• Certi�cazione ISO 39001
• Certi�cazione del Sistema di Gestione Anti-corruzione ISO 37001:2016
E assiste le aziende, pubbliche e private durante il 
conseguimento degli:
• Adeguamenti normativi in materia di sicurezza (D.lgs 81/2008)
• Adeguamento normativo in materia ambientale: certi�cazione F-gas
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Ricerca ed e�cienza processi logistici
Il miglioramento continuo dei processi è la chiave per preservare la gestione della logistica aziendale 
conservandone i risultati raggiunti negli anni precedenti.

LTA si impegna nella progettazione e piani�cazione di 
piani di analisi per il miglioramento della piattaforma 
logistica, analizzando l’organizzazione dei processi e 
valutando i potenziali di e�cienza, nonchè suggeren-
do modelli gestionali ed organizzativi nuovi.

Ricerca e sviluppo
Logistic Training Academy si o�re come partner qua-
li�cato per redigere progetti di ricerca e sviluppo 
monitorando anche gli strumenti �nanziari a sostegno 
degli investimenti di piccole, medie e grandi imprese.
Il team di lavoro, rappresentato da competenze multi-
disciplinari, �essibili e dinamiche, gestisce tutto le fasi 
del progetto:

• analisi del bisogno

• progettazione di possibili soluzioni

• realizzazione ingegneristica con fase di test validazione in itinere e �nale

• monitoraggio, coordinamento e rendicontazione

• ricerca di fondi e partenariati necessari al supporto �nanziario

• attività di comunicazione e di�usione

Tutto con un unico obiettivo: migliorare la competitività 
del cliente.
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