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Con più di 50 anni di esperienza nel campo della logistica,
La Cisa è attiva, con i suoi mezzi ed il suo personale in
alcune delle più importanti acciaierie e porti, mettendo a
disposizione dei suoi clienti una grande esperienza nella
logistica, nella movimentazione industriale e nella
gestione di magazzino.

Grazie ai macchinari più moderni, al personale
costantemente addestrato e altamente qualificato e a
procedure innovative, La Cisa offre:

1. Servizi TLS – Total Logistics Solutions

2. Gestione delle scorie

3. Servizio a noleggio completo di mezzi operativi e di
movimentazione

ALCUNI MATERIALI MOVIMENTATI

COILS BARRE SCORIA BRAMME
PRODOTTI SIDERURGICI FINITI

VERGELLE
TUBI ROTTAME

COMPANY PROFILE 



LA MISSION
1. FORNITURA SERVIZI DI ALTA QUALITÀ

2. UTILIZZO DI NUOVE ED EFFICIENTI 
TECNOLOGIE

3. FORMAZIONE COSTANTE DEL PERSONALE



LA CISA NEL MONDO
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Note del presentatore
Note di presentazione
Italie – Roumanie – Croatie – Kazakhstan - USA



DRIVERS MECCANICI STAFF CEO

CRESCITA 
NEGLI ULTIMI 10 ANNI

MEZZI
da 376 a 

1.047
FATTURATO

da € 9.185.000 a

€ 50M

RISORSE UMANE

269 79 43 1 392



NUMERO MEZZI

TOTALE 1.047

330 468 112 22 19 29 30 32 5
Carrelli

Elevatori
Rimorchi Trattori 

Industriali
Reach Stacker Semoventi Pale Gommate Caricatori Dumper Elettrici









La Cisa dispone 
di diversi 
rimorchi 
progettati e 
costruiti per i 
diversi tipi di 
materiali 
movimentati.

RIMORCHI



VEICOLI SPECIALI
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https://youtu.be/wfd3BGx7tfA
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Una vera cabina di 
carrello elevatore

Una piattaforma stewart
che simula i movimenti reali 

di un forklift

La visione 3D view dello 
scenario grazie a 

tecnologia motion traking

IL PASSATO IL PRESENTE

Piattaforma motion
system

VR full immersion Design compatto e 
trasportabile
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DRIVER ACADEMY
 Formazione alla guida fornita da docenti tecnici specializzati
 Insegnamento delle migliori tecniche di guida volte a ridurre 

gli errori e di conseguenza ottimizzando consumi  ed emissioni.

Corretto utilizzo dei mezzi industriali:
 Diminuzione delle manovre di sterzo inutili
 Minor usura degli pneumatici
 Riduzione delle emissioni di CO2
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DRIVER ACADEMY
Il nuovo simulatore de La Cisa Academy utilizza una tecnologia di virtual reality con 
visore a 360 gradi integrata ad una piattaforma meccanica composta da una base per 
“camminare” che consente due differenti tipi di formazione:

Utilizzo carroponte
Uomo a terra per l’integrazione con il simulatore carrello

JOB SIMULATOR – CARROPONTE

La modalità carroponte consente di immergere il personale in un ambiente virtuale al 
coperto dove si possono scegliere diverse tipologie di materiali da movimentare e 
quindi dove ci si può esercitare, in totale sicurezza, con differenti attrezzature del 
carroponte.

Durante queste esercitazioni l’utente viene guidato da frecce che gli indicano quali 
movimentazioni effettuare, alla fine della “partita” viene valutato in base alla 
precisione del carico, al baricentro ed ai tempi di esecuzione, assegnando un 
punteggio in base alla performance.
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Da quasi 10 anni sperimentiamo ed offriamo formazione interattiva, coinvolgente ed 
efficace.

Ponendoci come obiettivo principale l’efficacia della formazione nel tempo.

«Sicurezza Nessun compromesso» per LA CISA non è solo uno slogan ma un vero e proprio 
modo di fare impresa, impresa che si occupa di movimentazione industriale e che dalla 
propria esigenza ha creato l’Academy mettendola a disposizione dei propri clienti e non 
solo.

I NOSTRI RISULTATI

+ 12.000
Ore di 

formazione

+ 100
Persone 

immerse in VR

+ 20
Clienti 

Soddisfatti

+ 3.900
Ore di VR spese in 
programmazione



Grazie per l’attenzione!
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