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UN SISTEMA PER LA CRESCITA 
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IMPRESE



“Il legame sempre più stretto tra settore 

pubblico e mondo delle imprese 

caratterizza la nostra economia. In 

questo scenario, siamo un polo di 

aggregazione dei servizi a valore 

aggiunto. Perché è quello che richiedono 

le grandi sfide e le grandi occasioni 

che abbiamo di fronte a noi: crescita 

sui mercati internazionali, riforma 

e modernizzazione della pubblica 

amministrazione, riorganizzazione del 

sistema della giustizia, sviluppo delle 

startup e della piccola e media impresa, 

scuola digitale, Expo”.



Un sistema per la crescita di 
Pubbliche Amministrazioni e Imprese 

Il settore privato e il settore pubblico sono realtà distinte 
e complesse, costituite al loro interno da specificità 
anche territoriali, che richiedono approcci e soluzioni 
su misura. Rispondere adeguatamente a questa rete di 
strutture ed esigenze è possibile solo se la Consulenza 
opera in forma evoluta. 
Serve metodo, visione, comprensione e gestione delle 
diverse complessità. Significa attivare collegamenti 
di partenariato tra pubblica amministrazione e mondo 
delle imprese, affinché si possa concretizzare uno 
sviluppo dei territori in rete. 
Offrire alle imprese collegamenti e sinergie esterne, una 
struttura di relazioni che rendono concrete le strategie 
per la crescita, l’accesso alla comunità finanziaria, 
l’internazionalizzazione. 

Dare servizi integrati, frutto di sinergie interne e di un 
costante impegno nella ricerca e sviluppo di know-
how sui temi di frontiera dell’innovazione della PA e 
del sostegno delle PMI, sui modelli, sulle modalità di 
diffusione delle buone prassi, sulle soluzioni operative e 
sui processi di management applicati.

Tutto questo significa per noi fare consulenza 
«di sistema». Così, attraverso la propria struttura 
di società, Lattanzio Group affianca le Pubbliche 
Amministrazioni e le Imprese per farle crescere. 

Insieme.

Il Gruppo possiede una non comune copertura nazionale  in termini di clienti (da anni opera in tutte 
le regioni italiane) e sedi (Milano, Roma, Bari). Rilevante è la proiezione internazionale sia dal punto 
di vista operativo, con sedi a Bruxelles, Bucarest e Washington, sia per la quota di mercato export 
sui propri volumi di affari attualmente oltre il 40%.
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LEADER PER IL PROGRESSO
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Leader nella consulenza per il settore pubblico.

A tutti i livelli della pubblica amministrazione, su tutto il 

territorio italiano e all’estero.

Le aree d’intervento

 PUBLIC MANAGEMENT
 AGENDA DIGITALE E SERVIZI ICT
 GOVERNANCE TERRITORIALE
 TRASPARENZA E QUALITÀ  

 DEL SERVIZIO  
 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  
 FONDI EUROPEI E ASSISTENZA  

 TECNICA
 PROGETTI INTERNAZIONALI  

In ogni sistema Paese il funzionamento della 
pubblica amministrazione richiede innovazione.  
Che significa recupero di efficienza 
nell’organizzazione e nei tempi della PA.
È un risultato atteso da tutte le società civili, 
dai cittadini, dalle imprese che lavorano e 
si impegnano per la crescita del territorio, 
quotidianamente.
LATTANZIO ADVISORY Public Sector, con 
un patrimonio di conoscenza e competenza 
unico, sa rendere concreti i progetti di sviluppo 
che servono alla PA. Così da farne la leva per 
reggere le sfide dell’economia e della società 
contemporanea e futura.

Dal 1999, 

al fianco di oltre 400 enti pubblici 

a tutti i livelli istituzionali 

in più di 1000 progetti 

d’innovazione. 

A livello internazionale 

più di 300 progetti 

in oltre 100 enti pubblici esteri.

LATTANZIO ADVISORY Public Sector ha 
scelto di orientarsi ai paesi dell’Est Europa:  di 
vicinato, in preadesione o di recente ingresso 
nella UE.
Come fornitore diretto di servizi di consulenza alle 
pubbliche amministrazioni dei singoli paesi in cui è 
presente, opera attraverso proprie strutture stabili 
composte da professionisti locali con specifiche 
conoscenze ed esperienze nei singoli paesi.
In Italia, come partner di pubbliche 
amministrazioni e imprese interessate a progetti di
internazionalizzazione, si propone offrendo i 
vantaggi del proprio radicamento territoriale
e il rapporto privilegiato con le amministrazioni 
pubbliche.

Un ponte con la nuova Europa

LATTANZIO ADVISORY Public Sector da sempre è 
focalizzata sui settori delle amministrazioni pubbliche 
e delle aziende di servizi di pubblica utilità. Una scelta 
strategica che la differenzia dalle altre imprese di 
consulenza e l’ha portata a una posizione di leadership 
nel supporto al processo di riforma e modernizzazione in 
corso in Italia e a livello europeo. 

È specializzata anche in interventi di Assistenza tecnica e 
Valutazione a valere su programmi cofinanziati da Fondi 
Europei. Ha un ruolo riconosciuto nella cooperazione con 
i paesi beneficiari dei programmi  IPA e con i paesi ACP 
(Africa, Caraibi, Pacifico). Tra gli altri, fornisce servizi a 
Organismi Multilaterali e al Ministero Italiano degli Affari 
Esteri.
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In Italia, l’unica consulenza specifica e di sistema per lo 

sviluppo e la competitività delle PMI.

Esistono imprese che si sono accorte che 
è il momento di cambiare. Che possono 
crescere, che devono farlo davvero e senza più 
rimandare.
Sono le imprese che LATTANZIO ADVISORY 
Private Sector affianca. Le imprese che 
possono far decollare di nuovo il Paese. 
Non casi isolati, ma eccellenze che devono 
diventare sistema.
LATTANZIO ADVISORY Private Sector 
supporta chi ha il potenziale per evolversi: chi 
ha il coraggio, la determinazione di portare 
a compimento un percorso di sviluppo, di 
trasformazione, di acquisizione di competenze 
e processi.

Le aree d’intervento
 INTERNAZIONALIZZAZIONE
 AGGREGAZIONE E RETI
 ACCESSO AI MERCATI DELLE PA
 PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO
 STRATEGIE PER LA CRESCITA
 CREAZIONE D’IMPRESA E VENTURE CAPITAL
 RISORSE FINANZIARIE  

 E ACCESSO AL CREDITO
 INTERVENTO PUBBLICO  

 PER LO SVILUPPO TERRITORIALE
 BUSINESS CONTINUITY
 INNOVAZIONE E SERVIZI ICT
 AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Le Imprese italiane 

devono ripensare 

il loro modo di competere. 

La consulenza che si 

impegna nei processi di 

cambiamento genera 

sviluppo. 

LATTANZIO ADVISORY 

Private Sector esiste per 

questo.

Una consulenza di sistema che supporti appieno l’impresa è 
l’unica risorsa reale, in Italia, per far decollare nuovamente il 
nostro sistema produttivo. LATTANZIO ADVISORY Private 
Sector rappresenta, a fianco dell’impresa, questa risorsa. 
La complessità che la piccola e media impresa deve saper 
gestire non è inferiore a quella delle grandi realtà, è differente. 
Richiede servizi e una struttura di competenze e processi che 
spesso non sono sviluppati in modo autonomo all’interno. 
Accanto al modello tradizionale di consulenza (progetti 
specifici, circoscritti nel campo e nel tempo), LATTANZIO 
ADVISORY Private Sector affianca l’impresa in un modo 
del tutto nuovo. Coniughiamo la dimensione territoriale con 
quella internazionale e offriamo specializzazioni diverse per 
garantire un servizio di assistenza completo. Stringiamo con 
l’imprenditore un patto per la crescita in un mercato sempre 
più difficile, competitivo e globale. Gli obiettivi e il percorso 
sono portati avanti insieme, in pieno accordo con la cultura 
imprenditoriale.

Le PMI, una complessità che richiede 
assistenza a tutto tondo

COMPETITIVITÀ PER L’IMPRESA ITALIANA
CHE VUOLE CRESCERE

LATTANZIO ADVISORY Private 
Sector ha pensato la propria 
struttura, i propri servizi e la 
modalità di assistenza all’impresa 
sulle caratteristiche proprie delle 
PMI.  Attraverso un processo 
di aggregazione di aziende di 
consulenza sul territorio nazionale, 

grazie a collaborazioni altamente 
qualificate, conosciamo il modo 
italiano di fare impresa e offriamo 
piani di intervento sia sull’innovazione 
sia sul consolidamento di business 
avviati. Così, a differenza delle 
imprese di consulenza più grandi 
che si rivolgono esclusivamente alle 

grandi imprese, e delle imprese di 
consulenza medio/piccole che hanno 
dimensioni inadeguate per affrontare 
la crisi congiunturale esse stesse 
prima dei clienti, abbiamo la capacità 
di unire interventi specifici e di sistema 
come fino a oggi non era possibile in 
Italia.
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Il riferimento per orientare la formazione a processi di 

efficienza e sostenibilità, anche attraverso le nuove tecnologie.

L’AZIONE FORMATIVA
SI FA INNOVAZIONE

Le organizzazioni pubbliche e private, nell’attuale mondo 
globalizzato, devono far fronte a nuove sfide in cui il 
capitale umano è fattore competitivo chiave. LATTANZIO 
Learning è tra i primi operatori italiani nell’offerta di 
soluzioni formative integrate e di consulenza di processi 
formativi per le grandi e moderne organizzazioni pubbliche 
e private. Negli anni, ha realizzato numerosi progetti 
di sviluppo di sistemi formativi/professionali in Italia e 

all’estero. Offre competenze di progettazione e sviluppo 
di contenuti digitali per la formazione, l’informazione e il 
marketing per varie piattaforme tecnologiche. 
Innovative sono le modalità di erogazione, con soluzioni 
web e mobile che costituiscono il futuro della formazione, 
non solo per l’impatto positivo sulla riduzione dei costi ma 
anche per i migliori risultati di apprendimento.

La gestione delle conoscenze e la valorizzazione 
dei saperi consentono nelle imprese private 
una maggiore efficienza interna e sul mercato e 
migliorano la capacità di risposta alle richieste 
dei cittadini nelle pubbliche amministrazioni. 
L’utilizzo delle nuove tecnologie, con le più 
innovative metodologie didattiche, rivoluziona 
il modo di accedere ai contenuti formativi nel 
tempo e nello spazio.
LATTANZIO Learning definisce un giusto mix 
di modelli tradizionali e tecnologie di nuova 
generazione per sviluppare soluzioni formative 
al passo con la contemporaneità.

Le aree d’intervento
 PROGETTI PER INTRODURRE

 SISTEMI FORMATIVI A DISTANZA
 OUTSOURCING FORMAZIONE  

E SVILUPPO COMPETENZE
 OUTSOURCING INFRASTRUTTURE  

PER L’E-LEARNING
 SVILUPPO CONTENUTI DIGITALI (WBT)
 FORMAZIONE A CATALOGO
 FORMAZIONE FINANZIATA
 ACCESSO ALL’E-LEARNING PER  

SOCIETÀ/ENTI FORMATIVI

Rendere possibile la frequenza quando e 
dove si vuole. È la frontiera dell’e-learning, 
che supera le barriere fisiche/temporali e 
favorisce il trasferimento di contenuti in 
modalità informale e condivisa.
Sempre più frequente è il ricorso alla 
formazione blended che prevede la 
successione di momenti in presenza 
e a distanza, come pure a occasioni 
di apprendimento informale attraverso 
modelli didattici evoluti. Perché l’e-learning 
contribuisce all’efficacia della “curva 
dell’apprendimento” e ottimizza tempi e 
costi della formazione per le organizzazioni. 
Sono centinaia le referenze nazionali e 
internazionali di LATTANZIO Learning 
a favore di pubbliche amministrazioni, 
di università, di realtà multinazionali e di 
imprese e in diversi settori privati: dal credito 
all’automotive, dal farmaceutico-medicale alle 
telecomunicazione e IT.

e-learning:  
la nuova formazione

Innovazioni tecnologiche che portano  sviluppo 
precompetitivo:

 architetture modulari software basate su tecnologie 
di ultima generazione (XML, Web services, Web 
semantico, reti e periferiche 3G/4G LTE, Cloud 
computing) e orientate all’integrazione di sistemi di 
e-learning, content & knowledge management con 
prodotti software di terze parti (anche open source 
come Moodle e Sakai) e Social Web (LinkedIn, 
Facebook e Twitter) 

 produzione di contenuti altamente interattivi basata 
su nuovi paradigmi pedagogici (simulazioni, role 
playing, case base reasoning, learning by doing e 
apprendimento collaborativo)

 soluzioni innovative che utilizzano modalità blended 
anche “mobile” (servizi context aware e location based 
con l’uso di architetture WI FI e UMTS), di realtà virtuale 
e realtà aumentata

La ricerca e sviluppo 

per la prototipazione:

un impegno costante.
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AI VERTICI DEL MERCATO GLOBALE DELLA
TECNOLOGIA INFORMATICA PER L’E-LEARNING

La tecnologia 

che cambia l’e-learning. 

Una costante proiezione 

al futuro per soluzioni 

efficienti di apprendimento

a distanza.

Fondata nel 1992 come Interactive Labs, un 
innovativo laboratorio di ricerca, nel 1994 
l’azienda viene acquisita dal Gruppo Giunti 
Editore. Come Giunti Labs sviluppa e lancia sul 
mercato europeo la prima piattaforma LCMS 
(Learning Content Management System) nel 
2003. Divenuta nel 2010 eXact learning solutions 
a seguito di un cambio di proprietà, è oggi 
entrata a far parte di LATTANZIO Group.

eXact learning solutions lavora da 
20 anni nel mondo delle soluzioni 
software per e-learning. 
Ha affiancato università, aziende 
leader all’estero e in Italia offrendo 
soluzioni altamente innovative. 
Tanto da averne accompagnato 
e favorito l’evoluzione dei piani 
di formazione multimediale: 

dall’adozione di strumenti per la 
gestione dei contenuti, alla scelta 
della piattaforma per l’insourcing, 
fino all’integrazione con i sistemi 
informativi aziendali.
L’eccellenza tecnologica associata 
a un impegno costante sul fronte 
degli standard per e-learning, 
con una presenza storica e 

consolidata ai tavoli internazionali 
che li definiscono, fanno di 
eXact learning solutions uno 
dei top player nell’ambito delle 
soluzioni LCMS (Learning Content 
Management System).

eXact learning Suite è la piattaforma che offre una serie di funzionalità per la creazione e l’erogazione di contenuti 
formativi completamente personalizzabili su obiettivi di formazione definiti dal cliente. Che si  parta da risorse 
esistenti o estratte da blocchi di informazioni diverse e non correlate, la suite permette di creare programmi di 
e-learning e knowledge sharing.

La suite per gestire l’intero ciclo di vita del processo

eXact learning Mobile consente di gestire, erogare e 
tracciare contenuti formativi su iPhone, iPad, Blackberry 
e su tutti i dispositivi basati su tecnologia Android. Una 
piattaforma innovativa che migliora l’accessibilità ai 
contenuti, riducendo i tempi per la formazione.

eXact learning LCMS, nominata Best Learning Content 
Management System al Best of Elearning! 2012 
Awards, è un potente strumento di knowledge e content 
management in un processo di authoring che supporta la 
produzione e la gestione di documenti nonché di contenuti 
autoprodotti dagli utenti finali.

eXact learning Packager  è un ambiente autore evoluto 
che rende possibile la creazione rapida dei contenuti 
aderenti agli standard internazionali e l’importazione di 
materiali pre-esistenti anche già organizzati in pacchetti.
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Comunicazione istituzionale

Social accountability: Bilancio sociale e Bilancio di mandato

Strategie di marca

Fiere

Strumenti digitali

Packaging Comunicazione pubblicitaria

Immagine e comunicazione di prodotto

Identità d’impresa

Obiettivi e piani di comunicazione

Sponsorizzazioni e risorse pubblicitarie

Eventi, workshop, seminari

Materiali informativi istituzionali
Web communication

Campagne di informazione e sensibilizzazione

URP e Sportelli informativi al cittadino 

Analisi di Citizen Satisfaction

Ufficio Stampa

Progettiamo 

azioni di comunicazione 

integrata con cui promuovere 

immagine, valori e servizi della pubblica 

amministrazione e delle imprese. Con lo sguardo rivolto verso 

gli scenari internazionali e locali di riferimento.

Practice

ADVERTISING
ALLESTIMENTI E FIERE
BRANDING
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
DIRECT MARKETING
EDITING E GRAFICA
EVENTI
FORMAZIONE E TRAINING

Pro-
dotti e 
servizi 
proget-
tati per:

 svilup-
pare e 
imple-
mentare

 soluzioni 
innovative
 tradurre le 
idee in risultati 
concreti
 estendere il 
processo di  
modernizzazione 
a una opportunità  
per lo sviluppo 
culturale, per la  
consapevolezza 
organizzativa e  
per la crescita del 
personale.

IMMAGINE COORDINATA 
MESSA A PUNTO E GESTIONE DEI PROFILI SOCIAL 
(FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, YOUTUBE, ECC.)
PORTALI E SITI WEB
RELAZIONI PUBBLICHE E UFFICIO STAMPA
SERVIZI MEDIA
VIDEO 

Grazie a un’esperienza ultradecennale  nella 
comunicazione, un approccio attento al controllo delle 
risorse economiche e al monitoraggio dello stato di 
avanzamento del progetto, LATTANZIO Communication 
supporta le pubbliche amministrazioni e  le piccole e 

medie imprese committenti con prodotti e servizi tailor-
made. Un processo che parte dall’identificazione e 
mappatura delle aree di forza per attivare strumenti in grado 
di trasmettere le specificità dell’organizzazione. In tempi 
brevi.

SOLUZIONI, TALENTI, SINERGIE
PER UNA BUONA COMUNICAZIONE
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Progetti unici, complementari a EXPO 2015

Integriamo la grande esposizione universale che avrà luogo a Milano da maggio fino a ottobre, per dare valore aggiunto a progetti di 
visibilità, autonomi e complementari a Expo 2015. Con particolare attenzione ai mercati internazionali.

Uscendo dagli spazi ufficiali di Expo 2015, FUORI EXPO MILANO diventa accessibile a tutti grazie a strumenti, strutture e servizi innovativi.

OUTDOOR & STREET ACTIVITIES

TEMPORARY LOCATION

INSTORE & NETWORK PROGRAMS

BUSINESS EVENTS

Perché un evento non si esaurisca una volta realizzato

Siamo in grado di inquadrare il contesto e facciamo leva sull’Expo per progettare azioni a supporto 
della comunicazione. Offriamo servizi integrati che promuovono le imprese in una strategia di 
business di ampio respiro.

Il meglio dell’Italia
www.fuoriexpomilano.it

Una piattaforma digitale che parla degli eventi a Milano, 
delle locations che possono ospitare la presenza 
aziendale, dello shopping che si potrà fare, del cibo da 
gustare, delle notti da vivere, del relax, delle gite fuori 
Milano e in tutta Italia.
Un canale per i visitatori dell’Expo, che diventa una vetrina 
pubblicitaria dedicata durante l’Esposizione Universale.

Parliamo tutti i giorni dell’Expo. 
Sappiamo cosa succederà
www.expo2015contact.it

Siamo l’editore della maggiore testata dedicata a Expo 2015. 
Da tre anni il nostro quotidiano on line racconta  tutto quello che 
avviene all’Expo e intorno all’Expo.
Una testata digitale, che diventa un interessante strumento di 
comunicazione:
per le aziende che vogliono presentare i propri progetti
come canale per l’advertising
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SOLUZIONI E SERVIZI ICT 
PER IL PROGRESSO 
DI IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le aree d’intervento

 STRATEGIE E PIANI DI INNOVAZIONE 
PER LA DIFFUSIONE DELL’ICT NELLE 
PA E NELLE IMPRESE

 SISTEMI DI E-GOVERNMENT. 
PROGETTAZIONE. VALUTAZIONE DI 
FATTIBILITÀ E IMPATTO

 E – PROCUREMENT
 SISTEMI OPEN DATA
 CLOUD COMPUTING
 PROGETTI ICT. FATTIBILITÀ. PROJECT 

MANAGEMENT, MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE

 PROCESSO DI ACQUISTO ICT. 
FABBISOGNI. CAPITOLATI TECNICI. 
SELEZIONE FORNITORE

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMI 
INFORMATIVI E PORTALI WEB

 GESTIONE APPLICATIVI. HELP DESK

Le tecnologie digitali, un passaggio obbligato per la 
modernizzazione delle imprese e delle PA.

Nel settore pubblico l’Agenda digitale è tra le 
priorità dei governi di tutti i paesi evoluti.   
L’e-Government è la strada maestra per 
l’innovazione, l’efficienza e l’avvicinamento a 
Cittadini e Imprese.  Tutti gli ambiti di azione 
amministrativa possono infatti essere rinnovati 
dalle nuove tecnologie. Il Cloud Computing 
permetterà alle imprese di competere nei nuovi 
mercati globali, con un salto di qualità nei 
processi aziendali.

Le referenze in tutta Italia e la varietà degli 
interventi a livello internazionale rendono
Lattanzio Digital Innovation una realtà unica al 
servizio delle Pubbliche Amministrazioni e delle 
PMI. Un sistema di competenze specialistiche 
distintivo che consente ai nostri clienti di cogliere 
appieno le opportunità dell’adozione delle nuove 
tecnologie, massimizzando il valore aggiunto dei 
percorsi di innovazione.
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Per la modernizzazione del paese.

con l’Arte

LATTANZIO Group Editore pubblica studi, risultati di indagini, casi 
significativi ed esperienze di eccellenza, realizzate da PA e imprese 
italiane, che contribuiscono alla diffusione delle buone pratiche e al 
confronto tra gli addetti ai lavori. Sono volumi che raccolgono modelli di 
riferimento, metodiche di intervento e percorsi di attuazione in relazione a 
specifici ambiti di innovazione nei quali sono state sviluppate e consolidate 
proprie metodologie di intervento.

Mettere in rete le conoscenze. Così il sito www.lattanziogroup.eu 
consente l’accesso al Centro di Documentazione on line. L’accesso è 
riservato agli iscritti a LATTANZIOnet ed è gratuito. 
Gli oltre 100.000 iscritti al network possono consultare atti di seminari, 
banche dati, risorse di formazione, bibliografie.

L’iscrizione a LATTANZIOnet consente inoltre di ricevere la Newsletter 
con notizie, attività e progetti relativi al Gruppo e ai temi propri del 
cambiamento per PA e Imprese.

Un dialogo fra saperi 

Contribuire all’apertura culturale, allo sviluppo. Essere motore (e specchio) 
del cambiamento. Favorire il miglioramento delle organizzazioni, la 
disponibilità verso il nuovo. 
Un dialogo fra saperi, un’intelligente continuità - quella fra LATTANZIO 
Group e l’arte - motiva l’apertura della sede di via Nazionale a Roma a 
mostre personali, progetti e collaborazioni prestigiose, presentazioni 
ed eventi creativi.
Uffici che si trasformano in un’opera essa stessa, in cui gli spazi, lo staff 
e l’espressione d’autore diventano un’installazione dove l’ospite  prende 
parte in prima persona. Un approccio che abbatte le barriere in un 
binomio con l’arte tutt’altro che secondario, quello fra cultura e crescita.
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Le associazioni

Le società di LATTANZIO Group sono associate 
a CONFINDUSTRIA ASSOCONSULT - 
Associazione Federativa Imprese di Consulenza 
- che aderisce a Confindustria, Confindustria 
INTELLECT e FEACO (Federazione Europea 
Associazioni di Management Consulting) - ad 
ASSOLOMBARDA ed ELIG (European Learning 
Industry Group).

Ezio Lattanzio ricopre la carica di Presidente 
di Confindustria Intellect - Federazione Italiana 
della consulenza, comunicazione, ricerche, web 
publisher per il mandato 2014-2015.
 
Già Presidente di Confindustria Assoconsult, è al 
suo secondo mandato quale Presidente di FEACO, 
la Federazione europea delle associazioni di 
management consulting con sede a Bruxelles.

SISTEMA DI MANAGEMENT CERTIFICATO
ISO 9001: 2008  -  ISO 14001: 2004

Le società di LATTANZIO Group sono certificate 
UNI EN ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 2004 
per le attività di consulenza di direzione, 
ricerca, formazione manageriale, pubblicazioni, 
sviluppo sistemi informativi, comunicazione e 
organizzazione eventi.

20144 Milano, Via Domenico Cimarosa, 4
00184 Roma, Via Nazionale, 89/A
70123 Bari, C.so della Carboneria, 15

Le certificazioni di qualità e di gestione ambientale

LATTANZIOnet
LATTANZIO Group Knowledge Network

Il sito www.lattanziogroup.eu consente l’accesso al Centro di Documentazione on line. L’accesso è 
riservato agli iscritti a LATTANZIOnet ed è gratuito. Gli oltre 100.000 iscritti al network possono consultare 
atti di seminari, banche dati, risorse di formazione, bibliografie.
L’iscrizione a LATTANZIOnet consente inoltre di ricevere la Newsletter con notizie, attività e progetti 
relativi al Gruppo e ai temi propri del cambiamento per PA e Imprese.
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