
 

 

 
GEOTERM COSTRUZIONI EDILI E COMPLEMENTARI S.R.L. 

 
 

ha presentato un progetto sul POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”,  approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 16807 del 19 Ottobre 2018, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 19551 del 07 Dicembre 2018: 
 

 
 

“Ambiente & Analytics” 
Progetto finanziato nel quadro 

del POR FESR Toscana 2014-2020 
 

Investimento ammesso: € 16.000,00 
Contributo assegnato: € 10.664,00 

 
 
 
ISO 14001: 
L’Azienda ha implementato il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2004 con lo scopo di impegnarsi nel rispetto dell’Ambiente e di perseguire i seguenti 
prioritari obiettivi: 

 Miglioramento continuo dei processi direzionali ed operativi relativi all'ambiente per correggere in tempo le eventuali impostazioni non corrette in modo da prevenire 
ogni possibilità di accadimenti negativi (rischi e situazioni di non rispetto e/o di danno per l'ambiente) anziché risolvere i problemi a posteriori. 

 Chiarire in modo inequivocabile i compiti e le responsabilità di ciascuno contribuendo a fare chiarezza nella ns. gestione ed eliminando ogni discrezionalità nelle operazioni 
critiche ai fini dell'ambiente. 

 Aumentare nei lavoratori i livelli di impegno nei confronti del rispetto dell'ambiente. 

 Garantire il rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, migliorare la gestione degli aspetti ambientali, ridurre le occasioni di errore o di spreco di risorse, 
aumentare il grado di consapevolezza della situazione socio-ambientale del territorio. 

 In particolare il Sistema di Gestione Ambientale implementato assicura l’ottimizzazione dell’uso delle risorse, il rispetto dell’ambiente in cui operiamo e delle cogenze 
applicabili. 

 
 

 
ANALYTICS: 
L’Azienda ha avviato un processo di “Analytics, analisi comportamentale e business intelligence” con i seguenti obiettivi: 

 intercettare le esigenze di navigazione del visitatore per fornirgli una navigazione del sito e una comunicazione coerente con le sue aspettative analizzando i report e 
successive consulenze sulle navigazioni e user experience prodotti dal software comportamentale migliorarando la navigazione e la comunicazione del sito per i visitatori; 

 modificare o ampliare le attività di web marketing al fine di utilizzare meglio gli investimenti previsti producendo report e consulenze estratti dal software di analytics 
divisi per campagne di web marketing  migliorando le performance rispetto agli investimenti effettuati; 

 favorire la gestione informatizzata dei processi di Marketing mediante la registrazione informatizzata di tutti i dati, informazioni e registrazioni commerciali attraverso la 

registrazione informatizzata dei dati. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                   


