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È impossibile oggi essere un’impresa moderna e competitiva senza riconoscere 

l’importanza fondamentale della sostenibilità ambientale. Lo chiede il mercato, 

qualsiasi sia il settore in cui operiamo, lo impone quel senso di responsabilità collettiva che 

tutti dovremmo avere quando affrontiamo il tema.

Sicuramente quello della mobilità è uno dei settori maggiormente coinvolti in questa sfida. 

Forse è anche per questo motivo che per Rasotto Group l’impegno per la sostenibilità è 

qualcosa che parte da lontano, prima che diventasse un argomento di marketing, e oggi 

possiamo affermare con un certo orgoglio che la nostra azienda declina davvero a 360 gradi 

l’impegno per la riduzione dell’impatto ambientale.

Lo facciamo sostenendo la diffusione dell’elettrificazione nell’automotive, investendo nelle 

energie rinnovabili nelle nostre sedi, selezionando i nostri fornitori anche in base alla loro 

sensibilità ambientale.  Facciamo tutto questo perché la sostenibilità è una questione che 

riguarda il futuro di tutti. 

E con questo pensiero rivolto al futuro concludiamo un anno che per molte aziende è stato 

difficile, soprattutto nel primo semestre, ancora pesantemente influenzato dagli effetti 

della pandemia. In questo contesto, come Rasotto Group abbiamo raggiunto ugualmente 

tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti, sia sul piano commerciale sia in termini di 

ulteriore potenziamento e miglioramento dei servizi, confermando e portando a termine gli 

investimenti pianificati. 

Questi sono indubbiamente risultati importanti, che desidero condividere con tutti i 

collaboratori di Rasotto Group, una squadra di anno in anno più numerosa ma anche 

sempre più affiatata, e con i nostri clienti, che ringraziamo per la fiducia che continuano a 

dimostrarci.

A tutti auguro un 2022 ricco di nuovi successi.
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La pandemia ha cambiato profon-

damente molte abitudini conso-

lidate, incluso naturalmente il 

modo di spostarsi, soprattutto nei centri 

urbani. Perché anche se la fase di vera e 

propria emergenza sanitaria sembra or-

mai superata, i mezzi pubblici continuano 

a essere visti con un certo sospetto. Così 

chi può cerca soluzioni alternative. Que-

sta tendenza, tuttavia, inevitabilmente ha 

portato ad un incremento del traffico nel-

le nostre città: più auto che si muovono 

significa tempi più lunghi, a volte al limite 

del ragionevole, per spostamenti in realtà 

di pochi chilometri e allo stesso tempo un 

incremento delle emissioni. E questo, in 

un contesto che vede le città del Vene-

to già tra le peggiori in Italia - se non 

d’Europa - per la qualità dell’aria, rischia 

di portare le PM10 a nuovi livelli record 

durante la nuova stagione invernale. An-

che qui il rischio è quello di innescare un 

effetto domino, perché livelli ancora più 

alti di PM10 inevitabilmente richiederan-

no ulteriori restrizioni alla circolazione 

dei mezzi meno recenti e più inquinanti.

Un bel rebus da risolvere, per le Ammini-

strazioni Comunali ma anche per i singoli 

cittadini e le famiglie. 

Un rebus per il quale non esiste la 

soluzione ideale: inevitabilmente molto 

dipende dai percorsi e dalle esigenze di 

ognuno. Ecco allora che la parola magica 

diventa flessibilità, ovvero la possibilità 

di scegliere tra un ampio ventaglio di 

soluzioni alternative per la mobilità indi-

viduale, anche combinandole insieme. Il 

tutto, naturalmente, privilegiando sempre 

e comunque mezzi a basso impatto 

ambientale.  In questo scenario, Rasotto 

Group accompagna e sostiene la transi-

zione verso una mobilità sempre più fles-

sibile e sostenibile, mettendo in campo 

tanti servizi e soluzioni per ogni esigenza 

e categoria di utenza.

Officine già pronte per la rivoluzione 
elettrica
Innanzitutto vi è l’impegno, come Rasotto 

Flotte, a sostenere la diffusione dei 

veicoli elettrificati (ibridi o full electric), 

perché questa rivoluzione tecnologica - 

per affermarsi - ha bisogno anche di una 

rete di assistenza in grado di intervenire 

in modo efficace e sicuro: già nel 2019, 

anticipando i tempi, Rasotto Flotte ha 

organizzato per tutte le proprie officine 

un percorso di formazione specifico per 

ottenere la certificazione necessaria a 

lavorare su vetture ad alta tensione. La 

normativa europea CEI 11/27 prevede 3 

livelli di preparazione e Rasotto Flotte 

ha subito puntato sulla formazione più 

completa, ottenendo così la massima cer-

tificazione. E i numeri oggi confermano la 

lungimiranza di questa scelta strategica: 

nei primi 10 mesi di quest’anno c’è stato 

un incremento di oltre il 60% dei veicoli 

elettrici assistiti nelle officine di Rasotto 

Flotte rispetto a tutto il 2020, addirittura 

il triplo rispetto all’intero 2019. In linea 

con l’andamento delle immatricolazioni, 

ancora più significativi sono i numeri 

relativi all’assistenza sulle vetture ibride: 

queste sono state oltre 200 da gennaio 

a ottobre di quest’anno, contro le 60 di 

tutto il 2020 e le appena 30 di due anni fa.

Il Negozio del Noleggio per le nuove 
esigenze di mobilità
Se in questo modo le officine Rasotto 

Flotte dislocate in tutto il territorio regio-

nale sostengono e favoriscono l’adozione 

di veicoli elettrificati per le flotte azien-

dali, per accompagnare gli utenti privati 

verso una mobilità sempre più sostenibile 

il punto di rifermento è invece 

Il Negozio del Noleggio, che come noto 

si pone sul mercato con un format unico 

e distintivo, con un servizio di noleggio 

da 24 ore fino a 60 mesi e la possibilità di 

noleggiare non solo automobili e veicoli 

commerciali di qualsiasi categoria, ma 

anche e-bike e monopattini elettrici. 

Anche in questo caso l’evoluzione nella 

tipologia di veicoli richiesti per il noleg-

gio a lungo termine conferma l’avanzata 

dell’elettrificazione nel mondo dell’auto-

mobile: +30% le auto elettriche richieste a 

Il Negozio del Noleggio nei primi 10 mesi 

del 2021 rispetto a tutto il 2020, addirit-

tura quadruplicate rispetto al 2019. In 

crescita naturalmente anche il noleggio di 

veicoli ibridi, anche se in questo caso in 

misura inferiore: “solo” +50%  rispetto al 

2020 e 2019. 

Anche nel nostro modo di spostarci la pandemia ha accelerato tendenze già in atto 
verso una crescente flessibilità, di pari passo con una sempre maggiore attenzione alla 
sostenibilità. Temi che Rasotto Group sostiene ogni giorno con un ventaglio completo di 
servizi e una strategia a lungo termine
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+30% le auto 
elettriche richieste 
a Il Negozio del 
Noleggio nei primi 
10 mesi del 2021 
rispetto a tutto il 
2020, addirittura 
quadruplicate 
rispetto al 2019

LA NUOVA 
MOBILITÀ: 
INDIVIDUALE 
E SOSTENIBILE 
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In questa disparità, però, si nasconde un altro elemento di rifles-

sione, ovvero il ruolo del noleggio come soluzione privilegiata 

per accostarsi al mondo dell’auto elettrica. Trattandosi infatti di 

una tecnologia ancora con un enorme potenziale di sviluppo, a 

differenza dei motori termici, una delle principali incognite per 

il futuro riguarda il valore residuo che avrà tra qualche anno 

l’auto elettrica appena acquistata. Un rischio che con Il Negozio 

del Noleggio viene del tutto annullato, con la garanzia alla fine 

del contratto di poter passare semplicemente al modello succes-

sivo, con la tecnologia più aggiornata, senza preoccuparsi del 

deprezzamento della vecchia auto.

Non solo, il noleggio - in questo caso a breve o medio termine 

- diventa la soluzione ideale anche per quegli automobilisti che 

sono attratti dall’auto elettrica, ma nutrono ancora dei dubbi su 

questa soluzione tecnica. Offrire la possibilità di sperimentarla a 

fondo, nella propria routine quotidiana, senza rischiare investi-

menti importanti, è infatti un altro fattore decisivo con cui Il Ne-

gozio del Noleggio sostiene oggi la diffusione dell’auto elettrica.

Non solo auto
E poi c’è tutto il tema dei mezzi alternativi all’automobile (ma 

anche agli autobus), naturalmente elettrificati: i livelli sempre 

più alti di congestione del traffico nelle città rendono sempre 

più pratico, oltre che salutare per l’ambiente, valutare l’utilizzo 

di mezzi alternativi. Per chi deve percorrere una media distanza, 

la soluzione vincente può essere la bicicletta a pedalata assisti-

ta, per lo meno nella bella stagione. Per le distanze più brevi, in-

Novembre 2019 DRIVE&GO 8 

Il noleggio, come alternativa 
alla vendita, può svolgere oggi 
un ruolo decisivo per favorire 
la diffusione dei veicoli elettrici

vece, il monopattino elettrico può essere un’alternativa a basso 

costo e ancora più pratica (una volta arrivati si può richiuderlo 

e “parcheggiarlo” comodamente sotto la scrivania). Monopattini 

elettrici che sono perfetti, paradossalmente, anche per i pen-

dolari che ogni giorno fanno la fila per entrare in centro città: 

in questo caso possono risparmiare tempo prezioso lasciando 

l’auto in uno dei parcheggi di interscambio in periferia e quindi 

completare “l’ultimo miglio” in monopattino. 

Una rivoluzione che ancora una volta trova pieno sostegno con 

Il Negozio del Noleggio, grazie alla possibilità di noleggiare una 

vasta gamma di e-bike per tutte le esigenze, senza dover soste-

nere quindi un costo di acquisto che è comunque significativo, 

ma anche di monopattini elettrici, in questo caso magari con la 

funzione di test per qualche settimana, per esplorare un modo 

alternativo di muoversi in città. 
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il nuovo impianto fotovoltaico ovviamen-

te il beneficio, in termini di sostenibilità 

ambientale, sarà ancora superiore perché 

d’ora in poi utilizzeremo al 100% energia 

green. Ma questo è solo uno dei tanti 

modi in cui ogni giorno cerchiamo di 

portare il nostro contributo per la ridu-

zione delle emissioni e in generale per la 

salvaguardia dell’ambiente».

Parallelamente ai nuovi investimenti 

per il risparmio energetico e l’utilizzo di 

energia rinnovabile, infatti, l’impegno di 

Rasotto Group per la sostenibilità am-

bientale si declina anche in altri ambiti. 

Sempre nella sede di Dueville vi è un altro 

esempio significativo: «Il recente rinnovo 

completo del reparto carrozzeria - raccon-

ta ancora Stefano Rasotto - ci ha offerto 

l’opportunità di migliorare anche tutti i 

sistemi di smaltimento dei vapori e dei 

liquidi, che con il nuovo impianto sono 

allo stato dell’arte della tecnologia».

Una particolare attenzione viene posta 

anche sul fronte della gestione dei rifiuti: 

in tutte le sedi di Rasotto Group viene 

applicata in modo scrupoloso la raccolta 

differenziata e questa attenzione con gli 

anni è diventata un parametro di valuta-

zione anche dei possibili fornitori.

«La nostra è un’azienda di servizi, ma 

stiamo ugualmente adottando un approc-

cio di filiera al tema della sostenibilità. 

Lo facciamo ogni giorno in tante piccole 

cose: ad esempio privilegiamo quei forni-

tori che utilizzano imballaggi in cartone, 

anziché in legno, che sono più facilmente 

riciclabili, così come le aziende che pro-

pongono soluzioni nuove e più sosteni-

bili ad esempio per i punti automatici di 

ristoro, senza dimenticare naturalmente 

il livello di emissione dei mezzi che 

utilizzano i nostri partner. Come Rasotto 

Group crediamo fortemente che la tutela 

dell’ambiente sia una responsabilità di 

tutti, ci stiamo impegnando in questo 

senso e stiamo chiedendo a tutti i nostri 

partner di lavorare con la nostra stessa 

filosofia».
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Da qualche mese c’è una grande 

novità nel quartier generale di 

Rasotto Group, a Dueville: un nuovo maxi 

impianto fotovoltaico che garantisce 

di fatto l’indipendenza energetica della 

sede di 4.000 mq (di cui 1.500 coperti), e 

soprattutto l’utilizzo di energia “pulita” 

per le attività quotidiane.

È questo l’ultimo progetto portato a 

termine dall’Azienda, un impianto del 

valore di 150 mila euro capace di produr-

re 66 kWh, sfruttando 280 mq di pannelli 

fotovoltaici. 

Una realizzazione di grande rilievo sul 

piano tecnologico e anche economico, 

che acquisisce ulteriore rilevanza consi-

derando il percorso all’interno del quale 

si inserisce.

«Come Rasotto Group - spiega l’Ammi-

nistratore Delegato Stefano Rasotto - già 

da alcuni anni abbiamo varato un piano 

per raggiungere livelli sempre più elevati 

di efficienza energetica e in generale per 

ridurre il nostro impatto ambientale. In 

questa prospettiva già due anni fa abbia-

mo adottato su tutto l’impianto di illumi-

nazione della sede di Dueville un sistema 

completamente a led, con un significativo 

risparmio energetico, e abbiamo scelto 

di adottare questa tecnologia in tutte le 

sedi di nuova realizzazione come Treviso 

e Padova oltre che Vicenza e Verona. Con 

Rasotto Group ha installato un maxi impianto fotovoltaico nel quartier generale 
di Dueville, nell’ambito di un piano strategico aziendale per operare in modo sempre 

più sostenibile per l’ambiente
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«Come Rasotto Group 
crediamo fortemente che 
la tutela dell’ambiente 
sia una responsabilità di 
tutti e stiamo chiedendo 
a tutti i nostri partner di 
lavorare con la nostra 
stessa filosofia»

L’ENERGIA DEL SOLE
PER NON FERMARSI MAI

Parallelamente ai 
nuovi investimenti per 
il risparmio energetico 
e l’utilizzo di energia 
rinnovabile, l’impegno 
di Rasotto Group 
per la sostenibilità 
ambientale si declina 
anche in altri ambiti

L’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED NEGLI 
UFFICI AMMINISTRATIVI E NELLE OFFICINE

IL DISPLAY NELLA SEDE DI RASOTTO GROUP 
PER IL MONITORAGGIO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI



consente di monitorare non solo il nume-

ro di interventi, ma anche come questi 

vengono svolti, ad esempio con quale 

tempistica, quanto trasparente e quanto 

colore vengono impiegati e così via, con 

un sofisticato sistema di software sulla 

bilancia a controllo elettronico grazie 

al quale è possibile formulare il codice 

colore in modo molto più preciso. Il tutto 

gestito con un sistema di essiccazione a 

lampade ultravioletti a 5 cicli di program-

mazione, in base al tipo di intervento che 

deve essere effettuato».

«Si tratta di un esempio avanzato di 

utilizzo delle soluzioni dell’Industria 4.0 

applicate al mondo della carrozzeria - 

sottolinea Stefano Rasotto -, un settore 

nel quale l’abilità manuale si associa 

sempre di più all’utilizzo delle moder-

ne tecnologie. Questo grazie anche al 

nostro impegno continuo per la forma-

zione, tramite la Rasotto Academy, con 

la partecipazione di tutto il personale 

di carrozzeria, così come avviene per i 

colleghi dell’officina, a corsi periodici 

di formazione e aggiornamento tecnico 

sulle ultime novità del settore. Sempre a 

proposito del fattore umano, che rimane 

il più importante, è da sottolineare che il 

nuovo impianto, duplicando le potenzia-

lità di produzione, ci porterà anche ad in-

crementare il nostro organico nel reparto 

carrozzeria, selezionando ulteriori figure 

da inserire nella nostra squadra».

Nella nuova carrozzeria è possibile ese-

guire qualsiasi tipo di verniciatura (colori 

a pastello, metallizzati, ma anche perlati 

oppure opachi), con un’organizzazione 

dei flussi di lavoro studiata per ridurre i 

tempi di lavorazione e dunque garantire 

al cliente un servizio più rapido, con un 

numero minore di giorni di fermo auto. 
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Un impianto completamente 

nuovo, che duplica la capacità 

operativa potenziale, migliora l’efficienza 

dei flussi di lavoro, ma vede anche l’ado-

zione delle tecnologie più innovative per 

la salvaguardia dell’ambiente. È la nuova 

carrozzeria di Rasotto Flotte, all’interno 

della sede di Dueville, frutto di un investi-

mento di circa 400 mila euro.

«Siamo passati da un’unica cabina forno 

tradizionale, ad una struttura molto più 

articolata - spiega Riccardo Chiaren-

tin, Responsabile Acquisti di Rasotto 

Flotte - composta da una cabina forno 

innovativa, più due aree di preparazione 

dei mezzi, nelle quali all’occorrenza è 

possibile anche effettuare operazioni di 

verniciatura, in quanto possono essere 

isolate e sono dotate anch’esse dei neces-

sari sistemi di aspirazione e recupero dei 

liquidi».

Proprio la riduzione dell’impatto ambien-

tale è uno dei punti di forza del nuovo 

impianto: grazie all’utilizzo delle tecnolo-

gie di filtraggio più moderne, le emis-

sioni in atmosfera sono state abbattute 

addirittura del 50%, senza dimenticare la 

maggiore efficienza garantita anche sul 

piano energetico, grazie anche al nuovo 

maxi-impianto fotovoltaico (presentato 

nelle pagine precedenti) che garantisce il 

necessario fabbisogno di energia “pulita” 

e rinnovabile. E questo, considerando 

che ogni stazione di verniciatura è dotata 

di lampade a infrarosso ad onde corte 

da 6.000 watt, è naturalmente un fattore 

particolarmente importante.

Altrettanto significativi, naturalmen-

te, sono i benefici per l’operatività del 

reparto carrozzeria, che in un anno ripara 

mediamente 220 veicoli, con un trend in 

costante crescita negli ultimi anni, tale 

appunto da spingere Rasotto Flotte a 

compiere questo importante investimen-

to.

«Le aree di lavoro sono robotizzate e 

monitorabili da remoto - spiega ancora 

Chiarentin -, con un gestionale che ci 

L’utilizzo delle più avanzate tecnologie 4.0 ottimizza i flussi di lavoro, mentre sistemi
di filtraggio di ultima generazione abbattono drasticamente le emissioni. 

Il tutto con una capacità operativa potenzialmente triplicata
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«Si tratta di un esempio 
avanzato di utilizzo delle 
soluzioni dell’Industria 4.0 
applicate al mondo della 
carrozzeria, un settore 
nel quale l’abilità manuale 
si associa sempre di più 
all’utilizzo delle 
moderne tecnologie»

NUOVA CARROZZERIA:
PIÙ EFFICIENTE, PIÙ GREEN

RA
SO

TT
O

 F
LO

TT
E

RA
SO

TT
O

 F
LO

TT
E

UNA DELLE POSTAZIONI 
DI VERNICIATURA 
E IL TINTOMETRO

«Il nuovo impianto, 
triplicando le 
potenzialità di 
produzione, ci porterà 
anche ad incrementare il 
nostro organico nel reparto 
carrozzeria, selezionando 
ulteriori figure da inserire 
nella nostra squadra»

LO STAFF 
DELLA CARROZZERIA



mobility, garantendo ai clienti una rispo-

sta professionale. E questo è a maggior 

ragione importante in un settore come il 

food delivery, dove in risposta alla cresci-

ta negli ultimi due anni stanno provando 

a entrare in molti, a volte però anche con 

una certa improvvisazione».

Una partnership importante, sottolineata 

anche da Lorenzo Spanò, B2B Manager 

di Cooltra per l’Italia: «Scegliamo solo 

partner che abbiano una visione a 360° 

del rapporto con il cliente e dunque la 

capacità di offrire un servizio completo e 

professionale. Con Rasotto Group, attra-

verso Il Negozio del Noleggio, abbiamo 

trovato tutto questo, valorizzando allo 

stesso tempo le competenze del territorio. 

Un tema che torna anche in un’altra col-

laborazione che abbiamo in Veneto, con 

Askoll Eva, per la fornitura degli scooter 

elettrici. Il Veneto è una regione in cui 

Cooltra ha sempre avuto ottimi riscontri: 

ora tramite l’accordo con INDN possiamo 

rafforzare la nostra presenza e capillarità 

nel territorio». 

Un accordo, questo, di cui ne beneficerà 

anche l’ambiente, grazie ad un processo 

di rapida elettrificazione: «Cinque anni 

fa il mercato e la tecnologia non erano 

ancora maturi e la nostra flotta era quasi 

tutta endotermica, ma come Cooltra 

siamo stati tra i primi a credere nei veicoli 

elettrici - sottolinea Lorenzo Spanò -. Così 

oggi oltre il 70% della nostra flotta B2B è 

composta da mezzi a zero emissioni e, in 

Italia, siamo quasi al 90% se consideriamo 

anche le flotte green per i servizi di sha-

ring. Inoltre, collaboriamo con le maggiori 

case costruttrici di scooter elettrici e le 

più avanzate aziende di servizi telematici, 

selezionando e costruendo le migliori 

opzioni per i clienti finali».

Cresce ancora l’offerta di soluzio-

ni per la mobilità e micromobilità 

de Il Negozio del Noleggio, che fedele al 

proprio slogan “Mobilità senza confini” 

ha recentemente introdotto una gamma 

di scooter elettrici,  grazie ad un accor-

do con Cooltra. Da qualche settimana, 

infatti, presso le sette sedi de Il Negozio 

del Noleggio in Veneto (INDN) è possibile 

noleggiare i veicoli di Cooltra, il gruppo 

europeo di riferimento nella fornitura 

di flotte aziendali e per servizi di share 

mobility.

«Con questo accordo - spiega Manuel 

Volta, referente di INDN - diventiamo un 

punto di riferimento soprattutto per le 

aziende e le piccole attività che necessi-

tano di una flotta di scooter elettrici. Mi 

riferisco in particolare alle attività che 

svolgono servizi di food delivery, alle quali 

grazie a Cooltra possiamo ora offrire non 

solo i veicoli, ma anche tutta una serie di 

accessori come bauletti refrigerati oppure 

riscaldati. A beneficiare dell’introduzione 

degli e-scooter Cooltra saranno anche 

tutte le società che svolgono servizi di 

consegna per il cosiddetto “ultimo miglio”, 

così come le aziende che necessitano di 

una flotta economica ed efficiente per i 

propri spostamenti, magari tra sedi vicine 

o addirittura all’interno di impianti, se 

particolarmente estesi».

Il tutto con la proverbiale flessibilità che 

da sempre caratterizza Il Negozio del 

Noleggio: «Nei nostri store - prosegue 

Volta - il cliente ha anche la possibilità di 

effettuare un noleggio di pochi giorni o di 

qualche settimane, per testare sul campo 

gli scooter elettrici e capire se si tratta 

della soluzione giusta per le sue esigenze. 

Una volta trovate le conferme che cerca, il 

cliente può stipulare il contratto di noleg-

gio a lungo termine con Cooltra, diretta-

mente presso le nostre sedi, dunque con 

un unico punto di riferimento, secondo 

quella che è da sempre la formula distinti-

va de Il Negozio del Noleggio».

In questo modo, INDN entra in un nuovo 

segmento di mercato: «Grazie alla partner-

ship con Cooltra ampliamo ulteriormente 

la nostra presenza nel mondo della smart 

Il Negozio del Noleggio amplia ulteriormente la propria offerta di 
soluzioni per la mobilità e la micromobilità: grazie ad un accordo con 

Cooltra, è ora disponibile anche una gamma completa di scooter 
elettrici, con focus sul mondo delivery e flotte aziendali in generale

ANCHE GLI SCOOTER ELETTRICI!
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LORENZO SPANÒ
B2B MANAGER 
DI COOLTRA

COOLTRA IN ITALIA
E IN EUROPA

Cooltra nasce nel 2006 a Barcellona con 
l’obiettivo di offrire servizi di mobilità soste-
nibile su due ruote. Cooltra ha ad oggi una 
flotta di oltre 18.000 veicoli (di cui oltre il 
65% elettrici), più di 100 punti di noleggio in 
Europa e uno staff di 400 dipendenti. 
Cooltra offre soluzioni di noleggio sostenibi-
le per food delivery, servizi postali e logistici, 
oltre che per la mobilità aziendale, impre-
se e PA, grazie al proprio know how nella 
gestione flotte e l’esperienza nei servizi di 
sharing. 
Nel food delivery, Cooltra è oggi partner 
di marchi leader come Just Eat, Gorillas, 
Burger King, Getir, Domino’s Pizza. Cooltra 
è oggi presente in Italia con una flotta di 
circa 4.000 veicoli.
Cooltra, prima azienda della green sharing 
mobility, è inoltre oggi il player di riferimento 
nell’ambito dello scooter sharing elettrico 
in Europa con una presenza in sette città.
Per maggiori informazioni visita:  
https://www.cooltra.com/it/
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«Con questo accordo 
diventiamo un 
punto di riferimento 
soprattutto per 
le aziende e le 
piccole attività 
che necessitano di 
una flotta di scooter 
elettrici»



essere dipendenti in città dalla presenza 

delle colonnine».

Nel frattempo, Askoll Eva è rapidamente 

cresciuta grazie anche alla capacità di 

riposizionarsi sul mercato assecondando 

un trend in rapida evoluzione: «Inizial-

mente i prodotti di Askoll Eva erano 

focalizzati sul consumatore finale, ma ben 

presto ci siamo concentrati sempre più 

sul mercato BtoB, in particolare il settore 

del delivery, che come noto è cresciuto 

molto negli ultimi anni e soprattutto ha 

dimostrato di essere più pronto all’inno-

vazione rappresentata dai veicoli elettrici, 

comprendendo prima i benefici in termini 

di risparmio sui costi di gestione. E pa-

rallelamente è cresciuto anche il mercato 

dei servizi di mobilità in sharing, dei quali 

siamo oggi uno dei principali fornitori 

europei».

Ma già il mercato sta cambiando ancora: 

«Fino allo scorso anno il mercato BtoB 

era assolutamente prevalentemente per 

Askoll Eva, ma nell’ultimo anno e mezzo 

stiamo assistendo ad una crescita impor-

tante anche del BtoC, perché con la rivo-

luzione green sono sempre più numerosi 

i consumatori che stanno approcciando 

agli scooter elettrici». 

Un crescita andata di pari passo anche 

con il rafforzamento finanziario: dal 2018 

Askoll Eva è quotata nel segmento AIM 

Italia di Borsa Italiana, recentemente 

rinominato Euronext Growth Milan, de-

dicato alle aziende innovative di piccole 

e medie dimensioni. Oggi l’Azienda è 

presente con successo in diversi mercati 

Europei e più recentemente è sbarcata 

anche in alcuni paesi extra-UE, come 

Gran Bretagna e Israele.

Il tutto con un controllo totale della 

produzione, che avviene completamen-

te in Italia, a garanzia della qualità e 

affidabilità nel tempo dei prodotti: «Oggi 

siamo il principale produttore europeo di 

scooter elettrici: dal nostro stabilimento 

produttivo a Dueville ci confrontiamo con 

i competitors cinesi. Non solo, assem-

bliamo internamente anche le batterie al 

litio: questa è da sempre una nostra scelta 

strategica, considerando l’importanza 

che ha questo componente su un veicolo 

elettrico. Le batterie sono continuamente 

oggetto di studi nel nostro reparto Ricer-

ca e Sviluppo, dove vengono sottoposte 

a severi stress test per capire quali sono 

le migliori celle sul mercato e come si 

comportano nelle varie situazioni. Spesso 

i dati raccolti ci vengono richiesti anche 

dagli stessi produttori di celle al litio».
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Spesso i migliori progetti impren-

ditoriali nascono nei momenti 

difficili, con una chiarezza di visione tale 

da anticipare i tempi. È il caso ad esem-

pio di Askoll Eva, la divisione di Askoll 

Group specializzata nella progettazione 

e produzione di veicoli elettrici per la 

micromobilità.

Dai motori elettrici per acquari ed elettro-

domestici - per il quale il gruppo vicentino 

fondato nel 1978 è leader mondiale, con 

un fatturato annuo di circa 200 milioni 

di euro - alle e-bike e scooter elettrici, il 

passo in realtà è più lungo di quello che 

potrebbe sembrare, ma nel giro di po-

chissimi anni l‘Azienda ha saputo vincere 

anche questa sfida: «La crisi economica 

globale del 2008 - ricorda Gian Franco 

Nanni, amministratore delegato di Askoll 

EVA - aveva colpito anche alcuni rami di 

attività del nostro Gruppo, spingendoci 

così a cercare nuove opportunità di busi-

ness in altri settori nei quali sfruttare le 

nostre competenze nel campo dei motori 

elettrici». 

Da qui l’idea del Presidente Elio Mario-

ni di una divisione specializzata nella 

progettazione e costruzione di biciclette 

a pedalata assistita e scooter elettrici, 

grazie ad un gruppo di lavoro integrato 

con progettisti provenienti da alcuni dei 

principali costruttori sul mercato. Askoll 

Eva nasce così nel 2015, con una gamma 

che è stata progressivamente ampliata, 

fino a comprendere attualmente modelli 

di e-bike per la città e una gamma varie-

gata di scooter elettrici (ciclomotori e 

motocicli) per vari impieghi.

Proprio questi ultimi si sono rivelati la 

carta vincente di Askoll EVA: «Mentre 

il mercato delle e-bike era già maturo - 

spiega ancora Gian Franco Nanni -, negli 

scooter elettrici siamo stati tra i primi in 

Italia e in Europa, e soprattutto siamo 

stati i primi a proporre scooter elettrici 

con una soluzione innovativa: le batterie 

estraibili, con la possibilità quindi di rica-

ricarle da qualsiasi presa elettrica, senza 

La diffusione di un nuovo concetto di mobilità, all’insegna di una crescente sostenibilità, può 
essere anche un’opportunità di business: lo dimostra la storia di Askoll Eva, diventata in pochi 

anni un produttore di riferimento a livello internazionale di scooter elettrici ed e-bike     

PRECURSORI DELLA 
MICROMOBILITÀ
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MONOPATTINO A 3 RUOTE
Negli ultimi anni Askoll Eva si è data 
come mission quella di essere un pro-
vider di soluzioni per la micromobilità 
urbana: è nato così un altro progetto 
innovativo, un monopattino a tre ruo-
te (una davanti due posteriori) spe-
cifico per i servizi di sharing e proget-
tato per garantire livelli di sicurezza 
molto superiori rispetto ai monopatti-
ni tradizionali. 

MOTORI PER MOUNTAIN BIKE
Askoll Eva sta sviluppando anche 
una nuova gamma di motori elettri-
ci per mountain bike, proponendosi 
così come partner tecnologico per 
i principali costruttori di biciclette. Un 
modello di business che ricorda per 
certi versi quello che ha reso Askoll 
Group il leader di mercato nei motori 
sincroni per elettrodomestici, chiu-

dendo in qualche modo il cerchio di una storia imprenditoriale che, 
quarant’anni dopo, appare più che mai dinamica.GIAN FRANCO NANNI,

CEO di Askoll EVA
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Venerdì 8 ottobre 2021, presso 

la meravigliosa struttura di VKI - 

Vicenza Kart Indoor -  si è svolto 

un evento formativo aziendale di Rasotto 

Flotte senza precedenti: “Guidare, Comu-

nicare, Crescere”.

È stato scelto il kartodromo VKI per due 

motivi. Il primo motivo è formativo: usare 

la metafora della strada e della guida per 

lavorare sugli obiettivi di gruppo e su 

come raggiungerli. Il secondo motivo è 

ludico: creare attività di team building e di 

relazione positiva tra colleghi per aumen-

tare il benessere aziendale.

Questo particolare evento ha rappresen-

tato la conclusione di un percorso, durato 

circa un anno, nel quale molte key people 

dell’azienda si sono formate su tecniche 

per imparare a comunicare meglio, gui-

dare i propri collaboratori con maggiore 

empatia e raggiungere obiettivi sfidanti.

Ma ora entriamo un po’ nel vivo di ciò che 

è stato fatto. La giornata è stata divisa in 

due grandi momenti formativi. 

Al mattino le persone presenti si sono 

divise in 6 gruppi. Ogni gruppo nell’arco 

di 3 ore ha percorso 6 tappe a tema nelle 

quali venivano proposte delle attività per 

lavorare su queste sei abilità principali che 

l’azienda vuole costantemente mantenere 

vive e stimolare: comunicazione, compli-

cità, impegno, cooperazione, capacità di 

problem solving e fiducia.

Per lavorare su queste soft skills sono 

state organizzate delle attività sia pratiche 

sia riflessive.

Nelle tappe della COMUNICAZIONE, 

IMPEGNO e PROBLEM SOLVING i gruppi 

hanno guardato dei video rappresentativi 

di tali argomenti e ne hanno discusso i 

contenuti. L’aspetto sorprendente di questi 

video è stata la personalizzazione estrema 

dei contenuti. Infatti, gli attori erano 

membri del personale Rasotto Flotte che 

inscenavano, in modo a volte caricaturale, 

situazioni negative e positive di una gior-

nata lavorativa. Anche lo stesso Stefano 

Rasotto si è cimentato nei panni di un 

cliente e di un meccanico alle prese con la 

risoluzione di un problema. Questi video 

sono stati sicuramente un mezzo originale 

e preciso per trattare tematiche come la co-

municazione, l’impegno, il problem solving 

e non è mancata anche qualche bella risata 

osservando aspetti “comici” del proprio 

lavoro.

Per esempio nei video della tappa COMU-

NICAZIONE è stato enfatizzato il “modo 

di comunicare” oltre alle parole. Infatti 

una buona comunicazione è l’equilibrata 

armonia tra linguaggio verbale, paraverba-

le e linguaggio del corpo. Con linguaggio 

paraverbale si intende il tono, il ritmo, il 

volume con cui vengono pronunciate le 

frasi, mentre con linguaggio del corpo si in-

tendono i comportamenti e le azioni fisiche 

che si mettono in campo. È la cura di questi 

dettagli che crea il risultato di una comuni-

cazione piacevole, persuasiva ed efficace 

sia con i clienti che con i colleghi. Sono 

state affrontate le altre 3 abilità proponendo 

attività ludiche con scopo di riflettere su 

determinati concetti.

Nella tappa della COMPLICITÀ è stata fatta 

un’attività chiamata “Torre del Potere” (vedi 

fig. 2). Il coordinatore posizionava 8 blocchi 

di legno in posizione verticale sul pavimen-

to. Il compito era quello di utilizzare una 

gru collegata con dei fili ad ogni membro 

per costruire una torre sistemando i blocchi 

uno sopra l’altro. Il compito sembra sempli-

ce, ma considerate la diversa angolazione 

del taglio di ciascun blocco e la necessità 

che tutti i partecipanti lavorino insieme, 

costruire la torre inizia a diventare diffici-

le! Questo compito può essere portato a 

termine solo con una precisa pianificazione, 

Questo il titolo dell’evento di formazione organizzato da Rasotto Flotte per  
i propri collaboratori, presso il kartodromo VKI
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GUIDARE, 
COMUNICARE, 

CRESCERE

LE SEI ABILITÀ ESSENZIALI

1.  comunicazione
2. complicità
3. impegno
4.  cooperazione
5.  problem solving
6. fiducia

1. LA CORDA CIECA 



SOCIALE

UN’ALTRA STAGIONE 
A TUTTO CAMPO

PREMIO
“LUCA OMETTO”

C
on l’autunno sono ricominciati i 

principali campionati sportivi. Una 

stagione, quella 2021-2022, che vede 

ancora una volta Rasotto Group in 

campo accanto ad alcune delle più importanti 

realtà dello sport giovanile.

Confermatissima, naturalmente, la partner-

ship con il Volley Vicenza, per sostenere sia la 

prima squadra iscritta alla serie A2 femminile 

sia il settore giovanile.

Un’altra storica collaborazione che si rinnova 

ancora una volta è quella con il Dueville Cal-

cio ASD, forte di circa 250 tesserati dai pulcini 

che hanno da poco compiuto 5 anni fino agli 

atleti della Prima Categoria: a tutti loro offre 

la possibilità di coltivare la passione per il 

calcio e per lo sport in generale, crescendo se-

condo i valori del rispetto, dell’amicizia e della 

condivisione, oltre naturalmente alla capacità 

di fare gioco di squadra, in campo e fuori.

Sempre nel mondo del calcio giovanile, Ra-

sotto Group sostiene anche quest’anno l’U.S. 

Montecchio Calcio, altra importante realtà 

sportiva del territorio con circa 250 giocatori 

tesserati e una lunga tradizione.

R
asotto Group è stata tra i sostenitori della seconda edizione del “Pre-

mio di Laurea Luca Ometto”, destinato al migliore progetto sull’in-

novazione tecnologica presentato da studenti e neolaureati, istituito 

dall’Associazione Luca Ometto Onlus che da anni si impegna per 

aiutare tutte le persone colpite da glioblastoma, e dall’Associazione Alumni in 

collaborazione con l’Università di Padova. L’obiettivo del Premio è mantenere 

vivo il ricordo di Luca Ometto, venuto a mancare a soli 41 anni di glioblastoma. 

Venticinquenne appena laureato, Luca si lanciava nell’imprenditoria, creando, 

vero precursore dell’e-commerce, quella che oggi è la più conosciuta libreria 

online del nostro Paese: “libreriauniversitaria.it”. La cerimonia di premiazione 

si è svolta al Caffè Pedrocchi di Padova il 30 settembre scorso, seguita da una 

charity dinner. Rasotto Group con grande orgoglio ha sostenuto tale iniziativa, 

nell’ambito dell’impegno e dell’attenzione verso i giovani ed il sociale nel terri-

torio che da sempre contraddistingue l’Azienda.
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una buona comunicazione, insieme ad un 

lavoro di squadra ben organizzato

Nella tappa della COOPERAZIONE l’attivi-

tà scelta è stata “La Corda Cieca” (vedi fig. 

1). L’obiettivo dell’esercizio era quello di 

creare la forma di un quadrato o di un ret-

tangolo grazie al continuo coordinamento, 

ascolto e cooperazione tra le persone 

bendate. Anche in questo caso il compito 

sembra semplice, ma coordinarsi in un 

team completamente bendato il livello di 

sfida sale alle stelle.

Nell’ultima tappa si è lavorato sul tema 

della FIDUCIA. Il nome scelto per l’attività 

era “Gli equilibristi” (vedi fig. 3). Per 

allenare l’equilibrio della fiducia reciproca 

i partecipanti dovevano con un solo dito 

e, a turno bendati, tenere in equilibrio dei 

bastoncini e compiere delle attività senza 

mai farli cadere. 

Dopo una mattinata all’insegna di stimoli 

formativi, un’originale pranzo con il food 

truck ha dato energia per accendere i “mo-

tori” nel pomeriggio. 

Per fare un’attività di gruppo in uno sport 

che tipicamente è individuale come il kar-

ting, si è scelto il modello di corsa chiama-

to “ENDURANCE”. Una gara di resistenza 

della durata di circa 1 ora e mezza nella 

quale ogni kart era guidato da una squadra 

composta da 3 o 4 membri. Si sono così 

create circa 20 squadre che autonoma-

mente avevano la facoltà di decidere la 

strategia di corsa che avrebbero adottato. 

Così, tra la staffetta di cambi, chi teneva 

il tempo, chi metteva le segnaletiche per 

richiamare ai box e un  po’ di tifo, tutti 

i membri della squadra erano coinvolti 

nell’obiettivo comune: ottenere il miglior 

risultato possibile per la propria squadra. 

Tra momenti di adrenalina, imprevisti, 

competizione  e divertimento la giornata 

si è conclusa con le premiazioni, una con-

divisione tutti assieme e un bel aperitivo 

finale. L’evento, molto apprezzato da tutto 

il team, è da considerarsi naturalmente 

come una tappa raggiunta e non come 

una vera conclusione. Rasotto Flotte, 

infatti, crede nella formazione continua da 

sempre e già si prepara al nuovo anno con 

un nuovo programma di percorsi formati-

vi nel quale non mancano gli elementi di 

innovazione.

Per fare un’attività di gruppo 

in uno sport che tipicamente è 

individuale come il karting, si è 

scelto il modello di corsa chiamato 

“endurance”

di Elia Barbiero,
psicologo e formatore

Al mattino le persone presenti  
si sono divise in 6 gruppi.  
Ogni gruppo nell’arco di 3 ore  
ha percorso 6 tappe a tema

RASOTTO ACADEMY
IL NUOVO LOGO
A sottolineare anche 
l’importanza crescente 
raggiunta dalle attività di 
formazione in Rasotto Flotte è 
l’adozione di un nuovo logo 
per la Rasotto Academy: un 
segno distintivo della volontà aziendale di crescere 
eccellenti risorse umane, attraverso iniziative formative 
di alto livello. Il simbolo è incentrato sulla R per porre 
l’attenzione sul fatto che la formazione per la titolarità 
è centrale, così come il font e i colori richiamano 
fortemente il logo Group e Flotte. Il tutto è “incoronato” 
da un tocco accademico che richiama nel disegno le 
forme del logo aziendale, per enfatizzare ulteriormente 
l’importanza della formazione e della crescita 
personale e professionale attraverso di essa.
Il nuovo logo sarà utilizzato per delineare tutte le attività 
formative di diverso livello, rivolte a tutti i componenti di 
Rasotto Flotte dai tecnici, al front office fino al personale 
amministrativo.

3. GLI EQUILIBRISTI

2. TORRE DEL POTERE



RUOLO: Accettatore

LA MIA ESPERIENZA: sono 

arrivato in Rasotto Flotte ad agosto 

dello scorso anno. Lavoravo nella 

piccola impresa edile di famiglia, 

ma sentivo il bisogno di cambiare. 

Una volta arrivato in Rasotto 

ho cominciato a lavorare come 

accettatore. Da allora accolgo i 

clienti sempre con il sorriso, ascolto i loro problemi e insieme ai 

colleghi si cerca di trovare sempre una soluzione ai loro bisogni.  

La soddisfazione più grande è quando il cliente torna soddisfatto.     

CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: i primi mesi di 

formazione mi hanno messo alla prova: ho sviluppato delle qualità 

che non pensavo di avere e ho imparato ad essere più coraggioso, 

sicuro e intraprendente. I colleghi sono disponibili e a mia volta 

cerco di essere d’aiuto in caso di bisogno. Sono felice di lavorare 

per un’azienda capace di ascoltare e supportare i dipendenti in ogni 

momento. 

NEL TEMPO LIBERO… assieme a mia moglie mi dedico alla 

casa, sono un ottimo aiuto cuoco (la moglie è lo chef) e lavapiatti. 

Amiamo inoltre passare del tempo con le nostre famiglie ed amici.

RUOLO: Amministrazione

LA MIA ESPERIENZA: lavoro in 

Rasotto Group da aprile 2018, mentre 

in precedenza avevo lavorato in un 

hotel. Ora mi occupo di contabilità: 

nello specifico della contabilità attiva, 

della gestione delle casse di tutte le 

filiali, della riconciliazione tra banche 

e contabilità oltre che della rinotifica delle multe agli utenti.

CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: ho studiato economia 

a scuola, ma devo ringraziare l’azienda per avere investito nella mia 

crescita e avere avuto fiducia in me. Le mie colleghe d’ufficio sono 

diventate un punto di riferimento e anche grazie a loro, in questi 

anni sono potuta crescere professionalmente e personalmente. Per 

questo non posso che ringraziarle. Mi piace il mio lavoro e mi trovo 

molto bene con tutti: siamo un gruppo giovane e unito. Ci capita 

spesso di trovarci anche al di fuori dell’azienda. 

NEL TEMPO LIBERO… mi piace uscire con gli amici e non vedo 

l’ora di riprendere a viaggiare in sicurezza, quando sarà possibile. 

RUOLO: Driver

LA MIA ESPERIENZA: sono 

arrivato in azienda a febbraio, 

dopo due anni di viaggio all’estero. 

Ho viaggiato in Nuova Zelanda, in 

Australia e in tanti altri paesi a bordo 

di un van che ho camperizzato da solo. 

Una volta tornato in Italia, ho lavorato 

come gommista e poi sono arrivato in 

Rasotto Flotte. Mi piace molto fare il 

driver perché, oltre a preparare le auto per i clienti, ho la possibilità 

di guidare e provare veicoli sempre diversi: è un po’ come continuare 

a viaggiare. 

CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: prima di arrivare 

qui facevo il grafico, ma ho sempre avuto la passione per le auto. 

Passione che qui ho potuto finalmente coltivare. Nei periodi di 

cambio gomme, quando posso, aiuto i colleghi. Quando si cambiano 

gli pneumatici è importante essere sempre precisi e concentrati per 

rispettare i tempi di consegna e non fare attendere il cliente. Mi trovo 

molto bene con i colleghi: non è facile trovare un posto di lavoro così. 

NEL TEMPO LIBERO… produco musica, ma amo anche lo sport, 

stare con gli amici e viaggiare.

RUOLO: Servizio Clienti 

LA MIA ESPERIENZA: lavoro 

a Dueville nella sede centrale del 

Negozio del Noleggio e mi occupo di 

gestire le richieste di noleggio a breve, 

medio e lungo termine per tutto il 

Veneto. Organizzo gli appuntamenti 

tra il commerciale di riferimento e il 

cliente in modo da riuscire a trovare 

la soluzione più adatta a seconda delle 

necessità. Insieme ai colleghi monitoriamo l’andamento degli 

ordini, analizziamo i dati e i processi di sviluppo per migliorare 

sempre di più il servizio.

CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: dopo una laurea in 

sociologia sono arrivata qui. L’azienda mi ha offerto una grande 

possibilità: questa figura è nata con me e ogni giorno imparo 

sempre qualcosa di nuovo e mi miglioro. Mi piace lavorare 

in questo settore perché posso stare a stretto contatto con le 

persone. C’è una bella armonia in ufficio: il gruppo è giovane e 

dinamico. 

NEL TEMPO LIBERO… mi piace andare in palestra, uscire con 

gli amici ed esplorare sempre luoghi nuovi.

RUOLO: Authority

LA MIA ESPERIENZA: prima di lavorare nel settore automotive 

facevo il tecnico caldaista. Quando sono arrivato in Rasotto Flotte, 

nel 2017, ho cominciato come driver. Ho fatto poi l’accettatore 

e, infine, da un anno sono authority. Ho quindi avuto la fortuna 

di conoscere differenti reparti dell’azienda. Ora mi occupo dei 

preventivi per gli interventi di carrozzeria e dell’acquisto dei ricambi 

autorizzati.

CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: sicuramente ho 

sviluppato numerose competenze e capacità. Ho imparato a fare tre 

differenti lavori. Al di là delle competenze più tecniche, ottenute 

grazie a percorsi di formazione continua, ho potuto imparare ad 

interfacciarmi con clienti, colleghi e terzisti. C’è stata l’opportunità 

di crescere all’interno dell’azienda e l’ho colta. Sono felice di 

lavorare in un ambiente di lavoro 

giovanile. 

NEL TEMPO LIBERO… di tempo 

libero ne ho davvero poco perchè 

ho due bambini piccoli, ma quando 

riesco amo fare dei giri in moto, 

oppure dedicarmi al fai da te.

RUOLO: Meccanico

LA MIA ESPERIENZA: sono in azienda da più di quattro anni, ma 

faccio il meccanico da dieci. Mi occupo della riparazione di tutti i 

veicoli: dalle auto ai veicoli commerciali fino ai mezzi speciali, come 

le ambulanze. Amo il mio lavoro perché non è mai monotono e mi 

piacciono le sfide: ogni giorno c’è un problema diverso da risolvere.

CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: la formazione è 

fondamentale per stare al passo con le nuove tecnologie. Proprio in 

questi mesi stiamo facendo un corso sui cambi automatici, sempre 

più presenti nelle auto moderne. È importante che l’azienda investa 

nella formazione continua. Con il mio lavoro non si smette mai di 

imparare. Il bello di questa azienda è che siamo tutti molto legati e ci 

aiutiamo in caso di bisogno. La sede di Verona si è ingrandita e così 

anche la nostra squadra è sempre più 

grande e affiatata.

NEL TEMPO LIBERO… amo stare 

con la mia bambina e la mia famiglia, 

la cosa più importante che una 

persona possa avere.

RUOLO: Meccanico

LA MIA ESPERIENZA: faccio il meccanico da venticinque anni 

e mi occupo della riparazione di tutte le tipologie di veicoli: dalle 

auto ai veicoli speciali, come le ambulanze della Croce verde. 

Quando sono arrivato in Rasotto Flotte nel 2014 nella sede di 

Limena   avevamo solo due ponti sollevatori in officina, ora ne 

abbiamo quattordici nella nuova filiale di Padova. Siamo diventati 

una squadra numerosa e sempre più affiatata. 

CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: ho sempre avuto la 

passione per le auto e fin da piccolo sognavo di fare il meccanico. 

Ne ho viste passare tante di macchine in questi anni: le auto 

evolvono rapidamente e bisogna continuare a formarsi per rimanere 

al passo coi tempi. Ogni giorno è una sfida e una soddisfazione: 

ripariamo vetture di tutte le case 

automobilistiche e lavoriamo anche 

sui veicoli di ultima generazione. 

NEL TEMPO LIBERO… amo stare 

con i miei due bambini. Quando 

ho tempo, vado con il più grande a 

pescare. Da bravo siciliano, mi piace 

anche il mare e il buon cibo.

RUOLO: Front-Office 

LA MIA ESPERIENZA: da un anno lavoro per Il Negozio del 

Noleggio. Prima ho fatto differenti esperienze: per otto anni ho 

lavorato come designer e viaggiato molto, sono stato anche in 

Nepal, sull’Hymalaya, ma con il Covid sono ritornato in Italia. 

Conoscevo già bene il mondo dell’autonoleggio: mio papà ha fatto lo 

stesso lavoro.

CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: il mio lavoro è molto 

stimolante e dinamico. Mi occupo dei preventivi e della contabilità, 

preparo le auto per i clienti e, quando posso, ne cerco anche di 

nuovi. Ho avuto la possibilità di essere formato dal responsabile 

d’area e di fare pratica nelle sedi di Verona, Venezia e Vicenza. A 

febbraio sono tornato a Treviso e da allora mi occupo di gestire 

questa sede. L’azienda mi ha dato fiducia e ha investito nella mia 

crescita. Posso poi contare su un 

team davvero incredibile!

NEL TEMPO LIBERO… amo 

gli sport all’aria aperta: il kayak, 

la bicicletta, la barca. Suono la 

chitarra e colleziono dischi. Senza 

dimenticare la mia grande passione 

per i viaggi.     

Riccardo Simion  - sede di Venezia Giada Trappolin - sede di Dueville

Fabio Bressan - sede di Treviso Federica Franzese - sede di Dueville

Mattia Zaffan  - sede di Vicenza Adrian Eni - sede di Verona

Felice Proietto - sede di Padova Andrea Barbini - sede di Treviso
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LA NOSTRA SQUADRA
Siamo un gruppo di oltre 90 professionisti ogni giorno al servizio dei nostri clienti. 

In queste pagine ci presentiamo, per far conoscere la nostra professionalità e… non solo



lavoriamo con un approccio di tipo consulenziale, svolgendo 

prima di tutto un sopraluogo e ascoltando le esigenze e gli 

obiettivi del cliente. Su queste basi definiamo un progetto di 

intervento, dove spesso al rinnovo di un’attrezzatura si affian-

ca anche una revisione dei flussi interni». 

DA DOVE COMINCIARE
Il primo passo per un magazzino più “green” è sicuramente 

quello di provvedere alla sostituzione dei vecchi carrelli 

elevatori endotermici con mezzi elettrici di nuova generazio-

ne. Si stima che le emissioni di CO2 di un carrello elevatore 

diesel siano pari a circa 36 tonnellate in cinque anni. Nello 

stesso lasso di tempo, un carrello elevatore elettrico emette 

0,99 tonnellate di CO2. Il tutto senza penalizzare le prestazio-

ni: i nuovi carrelli controbilanciati elettrici sono progettati 

anche per l’impiego in applicazioni gravose, così da non 

compromettere i livelli di prestazioni e la produttività.

Vilogic, in qualità di rivenditore ufficiale Toyota, propone una 

vasta gamma di carrelli elevatori elettrici ad alte prestazioni, 

con batterie di diversa capacità e con una portata fino a 8.0 t 

e sollevamento fino a 7 m. Ed essendo alimentati a batteria, 

sono indicati per l’uso sia all’interno sia all’esterno.

SCEGLIERE LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
Non tutti i carrelli elevatori elettrici sono però uguali: un 

fattore decisivo è rappresentato dal tipo di batteria. Anche in 

questo caso, la soluzione più sostenibile è anche quella più ef-

ficiente per l’operatività aziendale. Le batterie agli ioni di litio, 

Nell’obiettivo sempre più 

strategico per le aziende di 

migliorare il proprio livello di 

sostenibilità ambientale, le “leve” sulle 

quali possono agire sono molteplici. Cer-

tamente i processi di produzione, così 

come le fonti di approvvigionamento di 

energia, le materie prime utilizzate, il li-

vello di riciclabilità dei prodotti realizza-

ti.  Accanto a tutti questi fattori, tuttavia, 

un ruolo importante può avere anche la 

gestione del magazzino e in generale dei 

flussi logistici all’interno dell’azienda.

Il tutto con un doppio beneficio: per 

l’ambiente certamente, con tutto ciò che 

ne deriva, ma anche per l’efficienza in-

terna, perché generalmente adottare un 

approccio “green” all’intralogistica signi-

fica implementare una serie di tecnologie 

e accorgimenti capaci di ottimizzare le 

attività all’interno del magazzino. «In 

Vilogic siamo convinti da sempre che la 

sostenibilità per le aziende possa essere 

innanzitutto un’opportunità, dunque un 

investimento, non un costo - sottolinea 

Ivano Colombara, Amministratore Dele-

gato dell’azienda vicentina specializzata 

nelle soluzioni per l’intralogistica -. Del 

resto è l’evoluzione tecnologica a por-

tarci in questa direzione, con soluzioni 

sempre migliori per l’ambiente e anche 

per il miglioramento dei processi azien-

dali. Ogni nuovo investimento deve però 

essere valutato nel contesto specifico 

della realtà aziendale: per questo motivo 

Con il supporto dei consulenti di Vilogic, sono molte le soluzioni che è possibile adottare 
anche nella gestione del magazzino per migliorare la sostenibilità ambientale delle aziende
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Generalmente adottare 
un approccio “green” 
all’intralogistica significa 
anche implementare una 
serie di tecnologie capaci 
di ottimizzare l’efficienza

infatti, offrono prestazioni elevate e costanti nel tempo: se 

da un lato hanno una vita operativa tre volte più duratura ri-

spetto alle batterie tradizionali, possono infatti arrivare a più 

di 3000 cicli di ricarica completa senza perdita di capacità, 

dall’altro sono particolarmente efficienti e, nello stesso spa-

zio delle batterie al piombo-acido, concentrano una maggiore 

energia. Non solo, hanno pochissima dispersione di energia 

(il 5% al mese al contrario del 30% di quelle al piombo-acido) 

e permettono quindi anche un risparmio significativo sui costi 

energetici.  Inoltre, al contrario delle batterie tradizionali, che 

devono essere ricaricate in appositi luoghi per via di emis-

sioni potenzialmente dannose per l’uomo e per l’ambiente, 

le batterie al litio non producono emissioni e quindi possono 

essere ricaricate in sicurezza ovunque. Il sistema di produzio-

ne di queste batterie genera inoltre meno sostanze inquinanti 

rispetto alla produzione di batterie tradizionali.

OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Insieme all’efficienza energetica, un altro grande capitolo 

relativo alla sostenibilità in azienda riguarda generalmente 

la gestione dei rifiuti prodotti. Per migliorare questo aspetto, 

è possibile avvalersi di appositi macchinari progettati per 

compattare, imballare e ridurre il volume dei rifiuti, così da 

rendere più efficiente e conveniente il processo del riciclo, 

o quando inevitabile, dello smaltimento. Per rispondere alle 

esigenze dei vari settori applicativi, Vilogic propone una 

vasta gamma di presse e compattatori di rifiuti studiati per 

risolvere le problematiche legate alla loro gestione grazie alla 

prestigiosa collaborazione con Orwak. 

Si tratta di soluzioni innovative per lo smistamento e il 

riciclaggio di carta, cartone, plastica e altri materiali di scarto 

con l’obiettivo di migliorare l’efficienza aziendale e contribu-

QUANDO LA LOGISTICA 
E AMICA DELL AMBIENTE
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IL TOYOTA LEVIO LWE 160,
con batterie al litio

IL TOYOTA TRAIGO80 
da 3.5 t con batterie agli ioni di litio
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IN VILOGIC. Da quando sono qui ho 

imparato sicuramente cosa significa 

lavorare in gruppo. Mi piace molto il clima 

che si è instaurato in ufficio: per me è 

fondamentale avere un ottimo rapporto 

con i colleghi di lavoro. C’è molta 

collaborazione e siamo una bella squadra. 

Apprezzo inoltre la possibilità di fare corsi 

e continuare a crescere: imparare sempre 

cose nuove è bello e stimolante.

NEL TEMPO LIBERO… sto con la mia 

famiglia: il mio fidanzato e le mie figlie. 

Cerchiamo di stare all’aria aperta il più 

possibile: ci piace fare camminate e 

andare in bicicletta. 

IN VILOGIC. Il percorso di formazione 

fatto con Toyota Material Handling mi ha 

aiutato ad adottare un metodo di lavoro 

più sicuro, efficace e ordinato, nonché ad 

accrescere le mie competenze anche dal 

punto di vista tecnico. Abbiamo conseguito 

la certificazione ASEC, un riconoscimento 

che viene conferito alle officine autorizzate 

che si distinguono sotto il profilo del servizio 

al cliente.

NEL TEMPO LIBERO… amo stare con mia 

moglie e i miei due figli. Coltivo la passione 

per i motori e ho una moto d’epoca. Quando 

c’è la possibilità mi piace partecipare ai 

raduni con gli amici.

IN VILOGIC. Da quando sono qui sono 

cresciuto molto sia dal punto di vista 

personale che professionale: se prima 

tendevo ad aggirare i problemi, ora li 

affronto e trovo sempre una soluzione. 

Sono contento del rapporto con i colleghi: 

fin dall’inizio ho ricevuto sempre molto 

supporto. 

NEL TEMPO LIBERO… pratico 

Triathlon! Mi sveglio prestissimo alla 

mattina per andare a correre o in 

bicicletta. Al di là dell’attività fisica, 

cerco di alzarmi molto presto perché 

così la sera posso passare più tempo 

con la mia splendida famiglia.

Alessandra Busolo  
Coordinatrice tecnici

Francesco Gomitolo  
Capofficina

Mirco Dal Bianco 
Tecnico

ire a rendere il luogo di lavoro più sicuro e pulito. Compattare 

i rifiuti in modo differenziato fa bene all’azienda ma anche 

all’ambiente: permette di facilitare il riciclaggio dei materiali 

recuperabili e di ridurre il quantitativo dei rifiuti destinati alle 

discariche.

AUTOMATIZZARE I PROCESSI DI MAGAZZINO
Un altro fronte nel quale il binomio tra efficienza e sostenibilità 

si rivela in tutte le sue potenzialità riguarda l’adozione di ma-

gazzini automatici. I magazzini automatici verticali permettono 

infatti di stoccare le merci in verticale sfruttando al massimo 

lo spazio in altezza, con enormi vantaggi in termini di efficien-

za, sicurezza, risparmio e pulizia. Nel dettaglio, un magazzino 

di questo tipo consente di recuperare fino al 90% di spazio a 

terra grazie alla struttura verticale, ma anche di risparmiare 

tempo nelle operazioni seguendo il principio di “merce all’uo-

mo”. Passare a un magazzino verticale significa anche ridurre 

eventuali situazioni di pericolo: la merce diventa più accessibile 

e gli operatori non devono spostarsi di frequente per accedere a 

scaffali, mensole o mezzanini; senza dimenticare naturalmente i 

vantaggi nella gestione delle scorte e nella riduzione degli erro-

ri. Anche in questo caso, i consulenti di Vilogic sono in grado di 

affiancare l’azienda studiando la soluzione più adatta per le sue 

specifiche esigenze, seguendo quindi tutte le fasi di implementa-

zione del progetto in collaborazione con partner tecnici leader 

di mercato.
ANCHE I MAGAZZINI AUTOMATICI VERTICALI
rientrano tra le soluzioni “green”, oltre che altamente efficienti
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