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Per un’azienda competitiva le 
relazioni non sono meno vitali che 
per una persona, e proprio come le 
relazioni personali, per costruirle 

ci vuole tempo, non si improvvisano. Una 
delle chiavi, nelle amicizie come nei 
rapporti di lavoro, è mantenere gli impegni 
presi, dimostrare la propria affidabilità. Ed è 
proprio questo che ha sempre contraddistinto 
e continua a caratterizzare Rasotto Group: la 
capacità di mantenere le promesse, sempre.
Perché le relazioni non si costruiscono con le 
parole, ma sul campo con le azioni quotidiane: 
ogni giorno promettiamo ai nostri clienti e ai 
driver un servizio di qualità e ci mettiamo la 
faccia - letteralmente, attraverso tutti i nostri 
collaboratori - impegnandoci a rispettare gli 
standard promessi e ad innalzare sempre più 
l’asticella.
Nasce da questa concezione l’impegno per 
il miglioramento continuo della qualità del 
servizio, attraverso una struttura dedicata 
sulla quale stiamo continuando a investire. 
Lo dimostrazione sta nella cura dedicata ad 
ogni aspetto, anche quelli che in apparenza 
potrebbero sembrare scontati, come ad 
esempio la consegna delle nuove autovetture.
Ogni giorno coltiviamo la nostra relazione 
con i clienti, costruendo un patrimonio di 

credibilità e fiducia che crea le condizioni 
per nuove opportunità di business, come 
dimostra la collaborazione sempre più stretta 
con Taplast, di cui parliamo nelle prossime 
pagine, ma anche il rapporto instaurato con 
Vicenza Carrelli, cresciuto gradualmente fino 
a portare ad un’acquisizione che rappresenta 
un’opportunità di ulteriore sviluppo tanto 
per la storica azienda vicentina quanto per il 
nostro Gruppo.
Le relazioni sono il nostro patrimonio, un 
patrimonio che ci impegniamo ogni giorno 
a proteggere e accrescere attraverso le nostre 
competenze e i nostri valori.
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Si parla di sicurezza stradale ormai da oltre mezzo 
secolo: da quando è iniziata la motorizzazione di 
massa che ha portato un’automobile in ogni famiglia, 
moltiplicando allo stesso tempo la probabilità - e 

quindi il numero - degli incidenti. E da allora i progressi 
tecnologici per la protezione di guidatori e passeggeri sono 
stati continui.

INNOVAZIONE CONTINUA
Risale già ai primi anni Settanta l’utilizzo - poi diventato 
sempre più sistematico - dei crash test per studiare e migliorare 
la resistenza agli urti: dalla progettazione della scocca nel 
suo insieme all’ottimizzazione di singole componenti, come 
i paraurti o le portiere. Ben presto però l’attenzione si è 
spostata sul fattore umano: ecco allora gli studi, sempre più 
accurati, per simulare con l’aiuto dei manichini le reazioni 
del corpo umano in caso di grave incidente e di conseguenza 
l’introduzione del concetto di assorbimento delle forze in 
gioco durante l’impatto, l’attenzione al colpo di frusta piuttosto 
che a eventuali danni agli arti inferiori. L’auto non doveva 
più semplicemente essere resistente, ma anche “proteggere” 
l’uomo: due concetti solo in parte sovrapponibili. 

In questo percorso, un ulteriore punto di svolta è stato 
certamente l’introduzione degli airbag, sempre più diffusi a 
partire dagli anni ’80.
E sempre negli anni ’80 parte un’altra rivoluzione, grazie ai 
progressi dell’elettronica: inizia a farsi strada infatti l’idea 
che anche nella sicurezza stradale l’obiettivo dovrebbe essere 
innanzitutto prevenire gli incidenti, piuttosto che accettarli 
come inevitabili e lavorare solo sulla riduzione delle loro 
conseguenze. Tutto comincia con l’ABS (la prima auto 
italiana a esserne dotata fu la Lancia Thema, nel 1984), ma 
progressivamente vengono introdotti anche altri dispositivi, 
come il controllo della stabilità (ESP) e il controllo elettronico 
della trazione (ASR), sempre più sofisticati e sempre più 
diffusi, fino a essere uno standard ormai già da diversi anni.
In un certo senso, sono gli antenati degli ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems), ovvero i sistemi avanzati di 
assistenza alla guida, con i quali si introduce un ulteriore 
concetto: l’elettronica non si limita più a correggere eventuali 
errori di guida “limitando” le azioni del conducente, ma 
assume un ruolo sempre più attivo, ad esempio mantenendo 
la vettura all’interno della carreggiata, regolando la distanza 
di sicurezza, frenando automaticamente in caso di pericolo.

RASOTTO GROUP

Sicurezza 
senza 

compromessi Da qui alla guida autonoma, come sappiamo, il passo è allo stesso 
tempo breve e ancora lungo. La questione infatti riguarda da una 
parte lo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più sofisticate, 
dall’altra un adeguamento delle normative in vigore (in Europa, 
ad esempio, attualmente la normativa è più restrittiva rispetto 
agli Stati Uniti). Senza dimenticare la questione della “fiducia” 
dell’intelligenza artificiale, fondamentale sia per un cambio 
delle normative sia per una generale accettazione da parte degli 
utenti. Nel frattempo, cresce gradualmente la consapevolezza 
che un computer possa se non guidare “meglio” di un essere 
umano, certamente essere più accorto, anche considerando 
che nella maggior parte dei casi gli incidenti hanno origine in 
distrazioni (e i computer come noto non si distraggono mai) 
oppure in comportamenti consapevolmente fuori legge (e i 
computer non infrangono mai la legge, per lo meno al di fuori 
dei film di fantascienza). 
C’è però anche un’altra frontiera nella quale la ricerca 
tecnologica sta compiendo grandi progressi per la prevenzione 
degli incidenti stradali: si tratta dell’Internet of Things, ovvero 
la possibilità di “connettere” le automobili tra loro e con le 
infrastrutture stradali, consentendo uno scambio continuo 
di dati, del tutto automatico. Le applicazioni possono essere 
molte: basti pensare alla possibilità di avvisare le automobili che 
seguono di un possibile ostacolo, consentendo a queste ultime 
di frenare prima che il pericolo sia visibile.

PIÙ AGGIORNATE, PIÙ SICURE
Questo breve excursus fa ben capire l’incessante avanzare della 
tecnologia per quanto riguarda la protezione di guidatore e 
passeggeri: va da sé quindi che il modo migliore per garantirsi 
i livelli più avanzati di sicurezza consiste nel viaggiare sempre a 
bordo di un’automobile di ultima generazione.
In questa prospettiva, la scelta del noleggio a lungo termine al 
posto dell’acquisto diventa anche una strategia a favore della 
sicurezza stradale, perché consente di cambiare vettura ogni 3 o 
4 anni, beneficiando di volta in volta dei più avanzati dispositivi 

di protezione. Considerando che in Italia l’età media del parco 
circolante, nel 2021, era di 11,8 anni e che 1 auto su 4 nel nostro 
Paese ha più di 15 anni, la differenza e il vantaggio potenziale è 
evidente.

FONDAMENTALE LA MANUTENZIONE 
Ma non è solo questione di nuove tecnologie: il noleggio a lungo 
termine garantisce infatti anche di poter contare su un mezzo 
sempre in perfetta efficienza, grazie al rispetto dei corretti 
intervalli di manutenzione, sia per i tagliandi (che sono una 
preziosa occasione per una serie di controlli anche su sistemi 

CORSI DI FORMAZIONE 
E MANUTENZIONE AUTO

DA SEMPRE RASOTTO INVESTE NELLA 
FORMAZIONE CON LA RASOTTO 
ACADEMY, UN PROGRAMMA 
CONTINUO DI AGGIORNAMENTO 
PER TUTTO IL PERSONALE DELLE 
PROPRIE OFFICINE E NON SOLO

La sicurezza stradale passa attraverso l’innovazione tecnologica, ma anche 
per una manutenzione regolare e scrupolosa. E dopo la rivoluzione degli 
airbag e dei primi sistemi elettronici, con gli ADAS e l’IoT l’automobile è 

pronta ad entrare in una nuova era

RASOTTO GROUP
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fondamentali come freni e sospensioni), sia per la sostituzione 
degli pneumatici.
Per chi dispone di una vettura a noleggio, come noto, tutti 
questi servizi sono già inclusi nel canone mensile e soprattutto 
non c’è nemmeno l’incombenza di dover ricordare gli intervalli 
di manutenzione: con Il Negozio del Noleggio, infatti, il cliente 
viene contattato direttamente nei momenti prestabiliti per 
fissare un appuntamento in officina.

OFFICINE SEMPRE AGGIORNATE
Già, l’officina: se le automobili sono sempre più sofisticate, 
anche i centri di assistenza hanno la necessità di adeguarsi. Il 
che significa da una parte dotarsi dei più avanzati sistemi di 
diagnostica, dall’altro investire costantemente nella formazione 
del personale tecnico. 
Ecco perché da sempre Rasotto Flotte investe in un programma 
continuo di aggiornamento per tutto il personale delle proprie 
officine: un impegno talmente intenso da essersi strutturato 
nel tempo in una vera e propria Academy. Grazie alla Rasotto 
Academy, tutte le Officine di Rasotto Flotte sono in grado di 
intervenire su tutti i modelli, di qualsiasi marchio, con una 

particolare attenzione proprio alla perfetta funzionalità dei più 
avanzati dispositivi elettronici di bordo.
Non è solo questione di “fare bella figura” con i clienti: senza 
questi requisiti oggi c’è il rischio concreto di restituire all’utente 
una vettura non del tutto in ordine, e quindi potenzialmente 
pericolosa. È il caso ad esempio degli ADAS, la cui verifica ed 
eventuale taratura richiede apparecchiature dedicate e la perfetta 
conoscenza della procedura da seguire, operazione per la quale 
le officine devono essere in possesso di specifiche certificazioni.
Ecco allora che, anche nel caso di un’auto di proprietà - anzi a 
maggior ragione -, l’utente oggi deve scegliere con particolare 
attenzione l’officina a cui affidarsi. Perché fare la scelta giusta è 
una sicurezza in più.

LA SCELTA DEL NOLEGGIO 
A LUNGO TERMINE AL POSTO 
DELL’ACQUISTO DIVENTA ANCHE 
UNA STRATEGIA A FAVORE DELLA 
SICUREZZA STRADALE

PIÙ SICUREZZA ANCHE PER PEDONI
Negli ultimi anni l’impegno crescente per la sicurezza si è concen-
trato anche sui soggetti più “deboli” nel caso di incidente, ovvero 
pedoni e ciclisti. I primi passi in questa direzione sono stati l’obbli-
go di soluzioni più “gentili” per quanto riguarda la conformazione 
dei paraurti e dei frontali in genere (da qui ad esempio l’elimina-
zione di “statuette” e simboli in rilievo potenzialmente molto pe-

ricolosi). Ma c’è anche chi è andato oltre, studiando e adottando 
veri e propri airbag per i pedoni: in situazioni di scontro frontale 
con questi ultimi, i sensori, situati nel paraurti anteriore, rilevano 
la forza di impatto e l’airbag si gonfia quando essa raggiunge un 
certo valore, gonfiando una struttura di assorbimento che copre 
cofano e parabrezza.
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La soddisfazione del cliente prima di tutto: da sempre questo 
è un principio cardine per Rasotto Flotte, fino a formalizzare 
la creazione di un vero e proprio Servizio Clienti, con risorse 
di personale dedicate, che negli ultimi mesi sono state ulte-

riormente potenziate per far fronte ad un’attività sempre più intensa. 
«Il primo passo - spiega la referente Mariachiara Grolla - è stata la cre-
azione, già due anni fa, di un numero Whatsapp (342 5440566) al quale 
tutti i driver possono scrivere per qualsiasi esigenza: dalla prenotazione 
di un passaggio in officia alla segnalazione di un’anomalia, fino alla ri-
chiesta di consigli e assistenza. A volte ci mandano semplici messaggi, 
altre video con i rumori che sentono, o foto della spia che si è accesa. È 
uno strumento molto immediato ma anche molto versatile. Dalle 8.00 
alle 18.00 siamo sempre a loro disposizione, cercando di dare a tutti una 
risposta il più possibile veloce oltre che risolutiva». 
In media, ogni settimana sono un centinaio le richieste gestite con que-
sta modalità: a tutte viene risposto tempestivamente, attraverso what-
sapp, email o con una telefonata in base al caso. Parallelamente il Servi-
zio Clienti si occupa anche di monitorare il livello di soddisfazione degli 
utenti: «Al termine di un intervento in officina, ogni utente riceve via 
e-mail un questionario con il quale cerchiamo di conoscere il suo livello 
di soddisfazione e capire se ci sono eventuali aree di miglioramento. 
L’obiettivo infatti non è sentirsi dire “bravi”, ma capire come possiamo 
migliorare sempre di più».
E questo naturalmente oltre che nella sede di Dueville, anche nelle altre 
5 filiali di Rasotto Flotte in Veneto: Vicenza, Verona, Padova, Venezia e 
Treviso.
Proprio la centralizzazione del Servizio Clienti ha portato recentemen-
te all’attivazione anche di un altro progetto: «Con la necessità, anche a 
causa del Covid, di far fronte ad un numero mediamente maggiore di 
assenze in accettazione, ci siamo posti il problema di garantire comun-
que pienamente il servizio agli utenti, in particolare per quanto riguarda 
la gestione delle richieste telefoniche. Per questo motivo dall’inizio di 
quest’anno abbiamo anche introdotto la figura dell’“accettatore virtua-
le”: in caso di necessità, come Servizio Clienti forniamo supporto a tutte 
le filiali, da remoto, per la gestione delle richieste telefoniche, evitando 
che i tempi di attesa si prolunghino». 
Un bel esempio di capacità di fare squadra a beneficio dei clienti.

Rasotto Flotte continua a investire nella soddisfazione dei clienti, 
con uno sportello virtuale sempre a disposizione per informazioni, 

segnalazioni e prenotazioni

AL SERVIZIO DEL CLIENTE.

SEMPRE

RASOTTO FLOTTE

IL TEAM DEDICATO AL SERVIZIO 
CLIENTI DI RASOTTO FLOTTE

MASSIMO IMPEGNO
PER RIDURRE I TEMPI
Il Servizio Clienti di Rasotto Flotte dedica una particolare at-

tenzione anche alla riduzione dei tempi di fermo veicolo per gli 

interventi in officia. Un tema - questo - che negli ultimi mesi le 

note difficoltà di approvvigionamento di alcune componenti ha 

reso particolarmente delicato. Per questo motivo ogni giorno il 

Servizio Clienti monitora con le Accettazioni delle diverse sedi 

eventuali problematiche, cercando ove possibile una soluzione 

per accelerare la riconsegna della vettura o quanto meno per as-

sicurarsi che il cliente sia sempre aggiornato sullo stato di avan-

zamento.

FERMO VEICOLO

“GRAZIE 
PER AVERCI 
SCELTO” 
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La consegna di una nuova automobile 
è sempre un evento speciale, anche 
per gli utenti delle auto aziendali a 
noleggio. Per questo motivo Rasotto 

Flotte cura con una particolare attenzione la 
gestione di tutte le fasi che precedono il fatidi-
co momento della consegna delle chiavi.
«Tutto comincia quando riceviamo dalle so-
cietà di noleggio nostre clienti l’avviso che 
arriverà una nuova autovettura da conse-
gnare ad un driver - spiega Veronica Valente, 
responsabile di Rasotto Flotte per il servizio 
di consegna dei nuovi veicoli per tutto il Ve-
neto -. Una volta arrivata in sede, provvedia-
mo per prima cosa a verificare le condizioni 
del veicolo: può capitare infatti sia che ci sia 
qualche piccolo danno, sia che manchi qual-
che dotazione. In questi casi documentiamo il 
tutto e lo segnaliamo alla società di noleggio, 
che ci autorizza alle operazioni di ripristino 
necessarie. Il tutto naturalmente attraverso 
procedure e portali specifiche per ciascuna 
società. Quando poi segnaliamo che la vettu-
ra è pronta per la consegna, la società di no-
leggio avvisa il cliente, invitandolo a prendere 
appuntamento nella nostra sede più vicina per 
la consegna della nuova autovettura».
Un’attività meticolosa quindi, da replicare su 
numeri di assoluto rilievo: basti pensate che 
nel 2021 Rasotto Flotte ha gestito la consegna 
di ben 4.000 nuove autovetture.
«Quando il driver arriva in sede - spiega an-
cora Veronica Valente - procediamo con la 
compilazione di tutta la documentazione per 
la consegna, anche in questo caso secondo le 

procedure specifiche per ciascuna società di 
noleggio. Quindi si passa alla cerimonia di 
consegna vera e propria, con la spiegazione 
delle principali caratteristiche e dotazioni di 
bordo della vettura. Questa fase può sembra-
re banale, ma nell’ultimo periodo ha assunto 
un’importanza sempre maggiore con la diffu-
sione delle vetture ibride ed elettriche, che ne-
cessitano di qualche spiegazione in più per gli 
utenti alla prima esperienza con questa tipo-
logia di vettura. Inoltre cerchiamo di agevola-
re il driver svolgendo per lui le operazioni di 
base iniziali, come la connessione del telefono 
con l’impianto bluetooth, in modo che fin dal 
primo momento sia pronto a guidare con il 
massimo della sicurezza e del comfort».

Nel 2021 Rasotto Flotte ha consegnato 4.000 nuove 
automobili ad altrettanti driver. Un evento sempre speciale 
dietro al quale vi è una meticolosa organizzazione

la consegna Rasotto Flotte
NUOVA AUTO:

DIETRO LA CONSEGNA DI OGNI UNA 
NUOVA VETTURA AI DRIVER VI È UNA 

METICOLOSA ORGANIZZAZIONE

LE RICONSEGNE

UN SERVIZIO DAVVERO COMPLETO
Non solo, sempre per conto delle società di 
noleggio, Rasotto Flotte gestisce anche il ri-
tiro della vettura usata: «In questi casi atten-
diamo che venga svolta la perizia sulle condi-
zioni del mezzo restituivo, se non la facciamo 
direttamente noi, e quindi prenotiamo il ri-
tiro e la riconsegna del mezzo alla società di 
noleggio. Anche in questo caso i numeri sono 
di rilievo: lo scorso anno abbiamo gestito la 
riconsegna di 2.800 vetture».
Da sottolineare la differenza tra le nuove 

auto a noleggio consegnate e quelle ritirate: 
«Non tutti gli utenti hanno una vettura da 
riconsegnare perché per molti si tratta della 
prima esperienza con il noleggio a lungo ter-
mine». 
Un indicatore anche questo della crescente 
diffusione di questa soluzione come alter-
nativa all’acquisto, per le flotte aziendali ma 
anche per i privati cittadini. Del resto, con 
un servizio così meticoloso, la scelta è quasi 
scontata…

IL NEGOZIO 
DEL NOLEGGIO

Un’auto elettrica davvero per tutti: 
per quanti sono alla ricerca di un 
veicolo per la città estremamente 
pratico, economico e a zero emis-

sioni, e anche per chi non ha ancora l’età per la 
patente. È la Citroën AMI, che va ad arricchire 
ulteriormente l’offerta de Il Negozio del Noleggio 
per una mobilità davvero senza confini: auto di 
ogni marchio e segmento, veicoli commerciali, 
monopattini ed e-bike e da oggi appunto anche 
un quadriciclo elettrico per gli spostamenti ur-
bani. La Citroën AMI può ospitare due persone 
ed è spinta da un motore elettrico da 8,2 CV, ali-

mentato da una batteria da 5,5 kWh ricaricabile 
da una presa domestica standard 220V in 3 ore. 
Come per tutti i quadricicli che non richiedono la 
patente, la velocità massima è limitata a 45 km/h, 
mentre l’autonomia è di 75 km: più che sufficien-
ti per qualsiasi necessità di spostamento urbano.  
Il tutto con altre caratteristiche che la rendo-
no estremamente pratica in città, a partire dalle 
dimensioni: lunga appena 2,41 m (meno di una 
Smart), si muove nel traffico con totale disin-
voltura e per trovare parcheggio basta davvero 
pochissimo spazio. Ecologica, pratica e dai costi 
di gestione minimi, la Citroën AMI si fa apprez-

zare anche per lo stile originale, sia all’esterno sia 
nell’abitacolo, dove non mancano tante piccole 
soluzioni pratiche, a partire dallo spazio al centro 
della plancia appositamente studiato per ospita-
re lo smartphone, che fungerà di fatto da sistema 
multimediale di bordo una volta connesso alla 
vettura mediate l’app My Citroën. Davvero spet-
tacolare poi il tetto in vetro (di serie) che regala 
all’abitacolo una straordinaria luminosità. Insom-
ma, un veicolo alternativo e originale per una mo-
bilità urbana intelligente e sostenibile, disponibile 
con Il Negozio Noleggio in piccole rate mensili 
come sempre tutto incluso.

Il Negozio del Noleggio amplia ancora la propria offerta 
con la Citroën AMI, vettura elettrica che può essere 
guidata anche senza patente

L’AUTONOMIA 
È DI 75 KM: PIÙ 
CHE SUFFICIENTI 
PER QUALSIASI 
NECESSITÀ DI 
SPOSTAMENTO 
URBANO

L ELETTRICA DAVVERO 
PER TUTTI

’



Negli ultimi mesi nelle conces-
sionarie di automobili si è ma-
nifestato in modo sempre più 
evidente un fenomeno inedi-

to: la difficoltà a garantire al cliente tempi di 
consegna brevi, o quanto meno certi. Chi ha 
ordinato un’auto nuova recentemente lo sa 
fin troppo bene: rinvii ripetuti, e spesso an-
che optional richiesti al momento dell’ordine 
che poi si scoprono essere temporaneamente 
non disponibili. La questione, come noto, de-
riva dalle difficoltà di approvvigionamento di 
molti componenti essenziali (a partire dai mi-
crochip, ma non solo) per una serie di fattori 
concomitanti. Una bella seccatura per chi ha 
già firmato un contratto, con tanto di capar-
ra versata, e un vero e proprio problema per 
quanti - per vari motivi - necessitano in tempi 
brevi di una nuova automobile. In questo con-
testo, l’offerta de Il Negozio del Noleggio per 
molti clienti si sta rivelando una preziosa scor-
ciatoia, come ci spiega Manuel Volta, direttore 
commerciale di INDN: «Sicuramente la nostra 
realtà, lavorando con tutti i principali marchi 
e con canali di approvvigionamento diversi e 
prioritari, risente meno delle difficoltà di con-

segna. Magari diventa più difficile garantire al 
cliente esattamente il colore e l’allestimento 
richiesto, che è uno dei punti di forza del no-
stro servizio di noleggio a lungo termine, ma 
riusciamo comunque a garantire al cliente il 
modello che si desidera, o nei casi estremi una 
vettura equivalente per segmento di apparte-
nenza e caratteristiche generali. Con Il Nego-
zio del Noleggio un’automobile si trova sempre 
e la soddisfazione è garantita!».
Ecco allora che accanto alle aziende e ai profes-
sionisti, che da tempo ormai si stanno conver-
tendo sempre di più al noleggio, negli ultimi 
mesi INDN ha registrato anche una crescita 
importante degli utenti “privati”. «Questa era 
una tendenza iniziata già prima della crisi del-
le consegne - sottolinea ancora Manuel Volta 
- perché sempre più utenti stanno scoprendo 
i vantaggi economici del noleggio, conside-
rando non solo il costo di acquisto ma anche 
i costi “nascosti” legati alla gestione dell’auto 
di proprietà. Senza dimenticare la praticità di 
poter contare su un unico interlocutore per 
qualsiasi esigenza. Con le difficoltà di conse-
gna del nuovo registrate in questo mesi, però, 
sempre più utenti ci contattano semplicemen-

te perché hanno necessità di cambiare auto in 
tempi rapidi: c’è chi deve sostituire la vecchia 
vettura a seguito di un incidente o per un gua-
sto che non vale la pena riparare, chi allarga 
la famiglia e ha bisogno di un’automobile più 
grande, chi ancora ha fatto due conti spinto dal 
rincaro dei carburanti ed è alla ricerca di una 
nuova autovettura, magari ibrida o elettrica, 
per risparmiare sui costi di gestione. A tutti 
riusciamo a trovare e consegnare una nuova 
automobile, spesso proprio il modello che de-
siderano, altrimenti una soluzione altrettanto 
valida che rispecchia comunque in pieno le 
caratteristiche desiderate. È anche questo un 
valore aggiungo de Il Negozio del Noleggio 
in questo periodo così travagliato anche per il 
settore dell’automotive».
Non a caso nel 2021 INDN ha aumentato del 
48,80 % rispetto all’anno precedente il numero 
di contratti sottoscritti per il noleggio a lungo 
termine di autovetture. Senza contare natural-
mente i noleggi a breve e medio termine e tutti 
gli altri servizi per una “mobilità senza confi-
ni”: dai veicoli commerciali ai mezzi per una 
mobilità “leggera” e sostenibile, come scooter 
elettrici, monopattini ed e-bike.

La complessità del momento sta 
generando un fenomeno inedito: 
l’incertezza dei tempi di consegna delle 
auto nuove. Una problematica delicata 
che con Il Negozio del Noleggio è 
possibile superare: perché con INDN 
un’auto nuova si trova sempre

IL TROVA 
AUTO
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IL NEGOZIO 
DEL NOLEGGIO

SOPRA LA SEDE 
DI VERONA E A LATO 
QUELLA DI TREVISO

SOTTO LA SEDE 
DI PADOVA

MANUEL VOLTA, 
direttore commerciale 
di INDN

«SICURAMENTE LA 
NOSTRA REALTÀ, 
LAVORANDO CON TUTTI 
I PRINCIPALI MARCHI 
E CON CANALI DI 
APPROVVIGIONAMENTO 
DIVERSI E PRIORITARI, 
RISENTE MENO DELLE 
DIFFICOLTÀ  
DI CONSEGNA»
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Continua la crescita di Rasotto Group, con l’obiettivo di essere 
sempre più un punto di riferimento per le diverse necessità 
di mobilità e movimentazione delle aziende. L’ultima novità 
è rappresentata dall’ingresso nel Gruppo di Vicenza Car-

relli, storica concessionaria Cesab per la provincia di Vicenza, da quasi 
quarant’anni punto di riferimento nella vendita, noleggio e assistenza di 
carrelli elevatori.
«Questa operazione - spiega Stefano Rasotto, AD di Rasotto Group - è 
la conclusione di un percorso iniziato già alcuni anni fa, acquisendo ini-
zialmente il ramo di azienda dedicato al service. La collaborazione in-
staurata a seguito di quell’accordo e il comune desiderio di crescere han-
no portato quindi alla definizione dell’operazione di acquisizione di tutta 
l’azienda. L’obiettivo è fare massa critica insieme a Vilogic, allargando 
ulteriormente la nostra presenza in un settore di grande rilevanza, dan-
do continuità e rilanciando un brand riconosciuto come concessionario 
storico di Cesab. Questo naturalmente nell’ottica di soddisfare sempre 
meglio le esigenze delle aziende clienti sia sotto il profilo dell’assisten-
za sia in ambito commerciale. Proprio come Rasotto, Vicenza Carrelli 
è un’azienda ben radicata nel territorio: questo è sicuramente un valo-
re anche in chiave futura, un patrimonio che intendiamo valorizzare in 
modo importante, salvaguardando allo stesso tempo l’autonomia di Vi-
cenza Carrelli, che continuerà a operare come piena libertà di azione sul 
mercato».
La storia di Vicenza Carrelli comincia nel 1986 e si caratterizza fin da 
subito per la partnership con Cesab. Grazie alla qualità e affidabilità dei 
prodotti proposti e alla professionalità del servizio di assistenza, Vicenza 
Carrelli cresce rapidamente, di pari passo con lo sviluppo delle imprese 
del territorio. Non si contano i marchi leader nei rispettivi settori di atti-
vità che nel corso degli anni si sono affidati a Vicenza Carrelli per le loro 
esigenze di movimentazione industriale. Parallelamente, nel corso degli 
anni Vicenza Carrelli si è affermata come un apprezzato interlocutore 
anche per tutte le aziende che cercano un carrello elevatore usato, grazie 
ad un vasto assortimento di veicoli attentamente revisionati proposti a 

Da quasi quarant’anni Vicenza Carrelli è un punto di riferimento per la 
vendita, il noleggio e l’assistenza dei carrelli elevatori. Con l’ingresso 

in Rasotto Group, inizia un nuovo capitolo della sua storia

Di nome,

di FATTO

prezzi molto competitivi.
Oggi, con l’ingresso in Rasotto Group, l’Azienda inizia un nuovo capito-
lo della propria storia, pronta ad avviare un nuovo percorso di crescita: 
«Nel giro di poche settimane - spiega ancora Stefano Rasotto - abbia-
mo già compiuto una serie di importanti investimenti su vari fronti, dal 
potenziamento del team commerciale al marketing, con il rinnovo del 
sito Internet e l’avvio di una nuova campagna di comunicazione online 
e offline».
Del resto a Vicenza Carrelli non mancano certo le argomentazioni solide 
per continuare a essere un riferimento nel mercato dei carrelli elevatori: 
dai quasi quarant’anni di esperienza alla garanzia di qualità e affidabi-
lità dei prodotti marchiati Cesab, ma anche la competitività dei costi, 
tema sul quale l’Azienda si è sempre posizionata in modo estremamente 
competitivo sul mercato. Il tutto declinato con un’offerta completa che 
prevede la possibilità - accanto all’acquisto - anche del noleggio a breve, 
medio o lungo termine, per offrire al cliente la soluzione più flessibile e 
adatta alle sue esigenze. Non manca anche un vasto assortimento di bat-
terie trazione e caricabatteria, accessori per carrelli elevatori e soluzioni 
per l’utilizzo in sicurezza dei mezzi per la movimentazione industriale.
Proprio al tema della sicurezza Vicenza Carrelli dedica da sempre una 
particolare attenzione, organizzando con cadenza periodica corsi di for-
mazione per carrellisti (base e di aggiornamento) per l’utilizzo più appro-
priato e consapevole dei carrelli elevatori all’interno delle aziende, garan-
tendo così di operare sempre nel pieno rispetto delle normative in vigore.

VICENZA CARRELLI È RIVENDITORE 
ANCHE PER MARIOTTI E ARMANNI  
Non solo Cesab: per soddisfare anche le più particolari esigenze dei clienti in materia di 

movimentazione delle merci, Vicenza Carrelli è anche rivenditore ufficiale dei marchi 

Mariotti e Armanni. Più in dettaglio, la gamma Mariotti è la soluzione per le aziende alla 

ricerca di mezzi in grado di muoversi anche in ambienti particolarmente ristretti, gra-

zie ai suoi mezzi caratterizzati da dimensioni molto compatte e dalla configurazione a 

tre ruote che garantisce spazi di manovra estremamente ridotti. Con una lunghezza dal 

contrappeso di soli 1.095 mm, la gamma Mariotti comprende infatti i più piccoli carrelli 

elevatori frontali attualmente in commercio. Il tutto con una portata comunque di rilie-

vo: da un minimo di 400 kg e fino a 1.600 kg a seconda delle versioni.

Per esigenze ancora più specifiche, invece, Vicenza Carrelli è anche concessionaria uffi-

ciale Armanni, produttore italiano con quasi 50 anni di esperienza nel settore, specializ-

zato nella progettazione e produzione di carrelli elevatori dotati di particolari accorgi-

menti e tanti altri prodotti speciali, come i carrelli contrappesati o con gambe d’appoggio 

sollevabili, o ancora carrelli a 4 sensi di marcia e carrelli per lo svuotamento di fusti.

PARTNERSHIP

IL SITO COMPLETAMENTE 
RINNOVATO E 
LA NUOVA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA
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il servizio che ci veniva offerto, in ter-
mini di tempestività nel risolvere even-
tuali inconvenienti, ma anche come at-
titudine propositiva nel fornire consigli 
utili. Così man mano che c’era la neces-
sità di rinnovare le macchine abbiamo 
ampliato la collaborazione con Vilogic, 
fino alla scelta di coinvolgerli anche nel 
progetto del nuovo magazzino».
Di cosa si tratta?
«Di un magazzino completamente 
nuovo, nella nostra sede di Dueville, 
che sarà pronto in settembre, frutto di 
in investimento di 1,3 milioni di euro. 
Nello specifico Vilogic ci fornirà il ser-

vizio di spostamento delle scaffalature 
esistenti sul nuovo layout e un nuovo 
sistema di scaffalature ad integrazione 
di quelle già in uso. Poiché inoltre il 
nuovo magazzino implica l’utilizzo di 
macchine di tipologia diversa per la 
movimentazione delle merci, Vilogic 
ci fornirà tutti i carrelli elevatori per 
il nuovo magazzino. Anche in questo 
caso a fare la differenza è stato l’approc-
cio: Vilogic non è limitata a venderci 
lo scaffale, ma ci ha aiutato a trovare 
la soluzione migliore, non solo per le 
scaffalature, ma anche per il layout 
complessivo del magazzino». 

Probabilmente usiamo i suoi prodot-
ti ogni giorno, senza riflettere su 
quanta ricerca ci sia dietro: eppure 
proprio l’innovazione è uno dei fat-

tori strategici alla base del successo nei mercati 
internazionali di Taplast, azienda con sede a 
Dueville specializzata nella produzione di si-
stemi di dispensing, tappi e chiusure utilizzate 
dalle principali multinazionali produttrici di 
detergenti e altri prodotti di largo consumo. 
Un’innovazione che nasce dall’ascolto del mer-
cato: «La sfida è capire in anticipo quelle che 
saranno le esigenze future dei nostri clienti 
- spiega Valentina Rossetti, Regional Procure-
ment Leader Europe -. Lavoriamo con le mul-
tinazionali del grande consumo presentando 
continuamente proposte per i loro prodotti 
futuri, non per quelli attuali».
Accanto all’innovazione continua, l’altro pun-
to di forza di Taplast è da sempre il servizio al 
cliente: «Siamo un’azienda “smart”. La nostra 
grande flessibilità ci consente di sviluppare in 

tempi rapidi progetti anche customizzati se-
condo le richieste del cliente».
Il servizio come valore aggiunto, quindi, e lo 
stesso principio guida Taplast nella scelta di 
molti dei propri partner. È il caso della colla-
borazione con il Gruppo Rasotto, iniziata con 
Rasotto Flotte per l’assistenza delle auto azien-
dali e proseguita quindi con Il Negozio del No-
leggio e Vilogic: «La presenza a proprio inter-
no di molteplici società - sottolinea Valentina 
Rossetti - permette a Rasotto Group di essere 
il partner completo per tutti i temi relativi alla 
mobilità delle persone e alla movimentazione 
delle merci. E quando si instaura un rapporto 
positivo viene naturale estendere la collabora-
zione anche alle altre realtà dello stesso gruppo, 
anche in un’ottica di semplificazione». 
Tutto comincia con la gestione della flotta di 
auto aziendali: 
«Già da 15 anni abbiamo scelto di avere un 
parco mezzi a noleggio piuttosto che di pro-
prietà, e questo proprio perché in questo modo 

possiamo contare su un servizio completo: 
dall’assicurazione ai tagliandi, tutto compreso 
e con un interlocutore unico. Diversamente 
avremmo la necessità di una risorsa interna 
impegnata nella gestione di questi aspetti. Sen-
za dimenticare che in questo modo possiamo 
contare su autovetture sempre di ultima ge-
nerazione in un settore in cui la tecnologia si 
evolve rapidamente».
Cosa ha portato alla scelta del Negozio del 
Noleggio?
«Sicuramente il mix di competitività dei costi e 
qualità del servizio, ma soprattutto la possibi-
lità di avere un interlocutore unico per tutte le 
necessità relative alla gestione del parco mezzi. 
Quello con INDN è un rapporto che è cresciu-
to gradualmente, man mano che i contratti con 
i precedenti fornitori sono andati in scadenza».
E con Vilogic, invece, come è iniziata la col-
laborazione?
«Abbiamo iniziato con il noleggio di una serie 
di carrelli elevatori, apprezzando fin da subito 

Taplast si è affermata nei mercati 
internazionali per la propria capacità 
di innovazione e per il servizio offerto 
al cliente. E proprio per la qualità del 
servizio oggi collabora con Il Negozio 
del Noleggio e Vilogic

QUANDO 
IL SERVIZIO
FA LA DIFFERENZA

MULTINAZIONALE CON
IL CUORE A DUEVILLE

Oggi Taplast fa parte della multinazionale TriMas circa 1 miliardo 

$ di fatturato, quotata al Nasdaq di New York. La divisione TriMas 

Packaging conta 2.800 persone.  Con gli stabilimenti di Povolaro 

e Slovacchiia, Taplast è oggi una realtà con 145 dipendenti e un 

fatturato di oltre 45 milioni, esportato per il 90% in oltre 35 paesi 

in gran parte Europa e Nord America.

VALENTINA ROSSETTI, 
Regional Procurement 
Leader Europe

UNA FASE 
DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

IL SITO DEL 
NUOVO MAGAZZINO 
IN COSTRUZIONE

«IL RAPPORTO CON INDN È CRESCIUTO 
GRADUALMENTE, POTENDO CONTARE SU UN 
INTERLOCUTORE UNICO PER LA GESTIONE 
DELLA FLOTTA AZIENDALE»
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RUOLO: meccanico - filiale di Padova
LA MIA ESPERIENZA: ho sempre 
avuto la passione per le auto e, finita la 
scuola, ho cominciato subito a lavorare 
come meccanico. Sono in Rasotto Group 
da due anni e mezzo e qui c’è un grande 
flusso di auto che vanno e vengono: non 
ci si annoia mai. Trovo molto stimolante 
avere la possibilità di lavorare con vetture 

di ogni marca e modello. Chiaramente questo rende il lavoro più complesso, 
ma che soddisfazione quando si risolvono i problemi e si fanno tornare le 
auto in strada! 
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: in questi anni ho avuto la 
possibilità di fare numerosi corsi di formazione e aggiornamento. Il mondo 
delle auto è cambiato tantissimo e rimanere informati è fondamentale per 
conoscere, oltre alla meccanica, anche tutta la parte di elettronica e le nuove 
tecnologie. Quando lavoro, è come se parlassi di più con le macchine che 
con le persone!
NEL TEMPO LIBERO…mi piace rilassarmi a casa o andare in moto, 
magari al mare. 

RUOLO: authority meccanica - filiale di Venezia 
LA MIA ESPERIENZA: lavoro in Rasotto 
dal 2017 e mi occupo dei preventivi per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
dopo che i miei colleghi in officina hanno 
valutato lo stato di salute del veicolo, ma 
anche della richiesta delle autorizzazioni 
da parte delle società di noleggio per 
l’ordine dei ricambi necessari.
CHE COSA HO IMPARATO IN 
AZIENDA: ho avuto la fortuna di fare 

un bellissimo percorso di crescita professionale. Sono partito dal nulla e ho 
cominciato affiancando i gommisti, poi sono diventato driver, gommista, 
meccanico e, infine, operatore authority. Un percorso che mi è servito 
molto per arrivare dove sono ora: conoscere l’officina mi avvantaggia anche 
come authority, perché so quanto tempo richiedono determinati lavori 
e di quali manutenzioni solitamente ha bisogno un’auto anche sulla base 
dei chilometri percorsi. Sono felice di lavorare con un team di persone 
competenti e affidabili, di cui mi fido ciecamente.
NEL TEMPO LIBERO…amo stare con gli amici, mi diletto a fare qualche 
lavoro di grafica e adoro la musica!

RUOLO: meccanico - filiale di Treviso
LA MIA ESPERIENZA: ho sempre 
avuto la passione per i motori, tanto che, 
ultimati gli studi, ho subito cominciato 
a fare il meccanico. Lavoro in Rasotto 
Group dal 2019. Sono passati quasi 
vent’anni da quando ho cominciato a fare 
questo lavoro, ma non mi stanca mai. 
Non è mai monotono, né ripetitivo. Oggi, 
data l’esperienza acquisita, capita di affiancare anche i ragazzi più giovani in 
officina nella formazione.
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: fin da quando sono in entrato 
in azienda, ho subito avuto la possibilità di fare corsi di aggiornamento per 
essere pronto a riparare qualsiasi tipologia di auto, a prescindere dalla marca 
e modello. È bello potere interagire con auto differenti: ogni vettura è una 
sfida e si acquisisce, giorno dopo giorno, una professionalità maggiore. La 
soddisfazione più grande è proprio quando, anche nei casi più difficili, si 
riesce a riparare l’auto e a farla ritornare in strada.
NEL TEMPO LIBERO…mi piace stare con i miei due bambini, cucinare e 
pescare. 

RUOLO: Back Office - filiale di Vicenza
LA MIA ESPERIENZA: mi occupo di gestire il back office del noleggio a 
lungo termine da maggio 2019. Il mio lavoro è molto vario e mai noioso: 
raccolgo la documentazione del cliente, la faccio analizzare alla società di 
noleggio e poi procedo con i documenti d’ordine. Quando il contratto di 
locazione è pronto, provvedo a farlo firmare. Sono il tramite tra il cliente 
e la società di noleggio anche per ciò che riguarda la fatturazione ed 
eventuali richieste post vendita. 
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: ho imparato a lavorare in 
squadra! Siamo un gruppo giovane e affiatato che lavora per un obiettivo 
comune e fa di tutto per raggiungerlo insieme. Sono cresciuta molto da 
quando sono qui, sia dal punto di vista professionale che personale. Ho 
imparato a supportare il cliente e a far fronte 
a tantissime richieste. Ho sempre amato 
il settore dell’automotive e sono felice di 
avere avuto la possibilità di conoscere 
meglio il mondo del noleggio.  
NEL TEMPO LIBERO… amo viaggiare e 
provare i piatti tipici dei luoghi che visito! 

RUOLO: accettatrice - filiale di Vicenza
LA MIA ESPERIENZA: sono in azienda da settembre 2021 e mi 
occupo del front office. Prima di arrivare qui lavoravo in fabbrica, per 
cui svolgevo un lavoro completamente diverso. Ora accolgo i clienti, e 
cerco di soddisfare le loro necessità e risolvere eventuali problematiche.
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: sono felice perché è 
un lavoro molto dinamico, prima facevo per otto ore la stessa cosa. 
Qui invece ho imparato a relazionarmi con le persone in un ambito 
professionale e a mettermi nei panni degli altri. Posso contare sui miei 
colleghi che mi hanno sempre seguita e sostenuta. Siamo un team 
giovane e affiatato e abbiamo tutti un bel rapporto. Sono grata all’azienda 
per avermi dato fiducia e l’opportunità 
di imparare e crescere. 
NEL TEMPO LIBERO… suono il 
pianoforte per passione e, appena ho 
un po’ di tempo libero, esco! Amo stare 
in compagnia dei miei amici e fare 
passeggiate all’aria aperta.

RUOLO: accettatrice - filiale di Verona
LA MIA ESPERIENZA: ho cominciato 
a lavorare in azienda nel 2019 come 
accettatrice. Ascolto i clienti e i loro 
bisogni e cerco di risolverli insieme ai 
colleghi. Da un po’ di tempo mi occupo 
della consegna dei veicoli a noleggio a 
lungo a termine. 
CHE COSA HO IMPARATO IN 
AZIENDA: da quando sono in Rasotto 
Group ho scoperto un mondo nuovo! Ho 
sempre avuto la passione per le moto, ma stando qui mi sono appassionata 
per il settore automobilistico. Mi piace stare a contatto con i clienti e 
vedere come posso risolvere eventuali problematiche, così come spiegare 
come funziona il noleggio a lungo termine e conoscere nel dettaglio 
sempre più vetture. Da quando sono qui, sono cresciuta molto dal punto 
di vista professionale e personale, grazie all’azienda che mi ha dato questa 
importante opportunità e a un team di colleghi sempre presenti.
NEL TEMPO LIBERO…faccio tantissimi sport: dal crossfit alla bici, dalla 
corsa alle camminate in montagna. Senza dimenticare la mia amata moto! 

RUOLO: driver - filiale di Dueville
LA MIA ESPERIENZA: sono 
arrivato in Rasotto Group nel 2016 e 
mi occupo un po’ di tutta la logistica: 
dalla movimentazione e stoccaggio 
delle gomme, al carico e scarico 
delle bisarche, senza dimenticare la 
preparazione delle auto. La cosa che 
preferisco del mio lavoro è proprio 
la dinamicità. Il settore automotive 
mi è sempre piaciuto e quindi sono felice di avere avuto la possibilità di 
conoscere meglio questo mondo.
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: prima di arrivare in azienda, 
avevo sempre fatto lavori in autonomia o con mio fratello. Ero abituato a 
lavorare a contatto con la gente, ma non con i colleghi. È stata una bella sfida 
e ho sicuramente imparato a lavorare in team, ormai siamo una famiglia 
allargata. È una soddisfazione avere acquisito negli anni un bagaglio di 
esperienza importante: in questo periodo mi hanno chiamato anche a 
Venezia per supportare i colleghi di questa sede.
NEL TEMPO LIBERO…amo stare con la mia famiglia: ci piace andare al 
mare e in montagna per fare delle passeggiate. 

RUOLO: Front Office - filiale di Vicenza
LA MIA ESPERIENZA: sono arrivato in azienda lo scorso settembre, 
ma lavoro nel mondo dell’autonoleggio dal 2015. In questi anni ho potuto 
approcciarmi a diverse tipologie di clienti, mercati e città. Mi occupo 
dell’accoglienza, della consegna dei veicoli e dei preventivi: è un lavoro 
molto dinamico che mi appassiona molto perché mi piace il confronto con 
i clienti.
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: ho avuto la fortuna di 
iniziare quando il noleggio era ancora un tabù: negli ultimi anni il mondo 
del noleggio è cambiato molto, così come ho avuto l’opportunità di crescere 
anche io. Mi sorprende come tutti i giorni ci sia sempre qualcosa di nuovo 
da imparare. Per quanto riguarda l’azienda, sembra di lavorare in famiglia: 

c’è tanta voglia di crescere ed entusiasmo, 
così come la volontà di aiutarsi e 
consigliarsi al bisogno. Siamo un team 
affiatato e l’ambiente di lavoro è molto 
sereno.
NEL TEMPO LIBERO… mi piace 
viaggiare e camminare in montagna e in 
mezzo alla natura!

Attilio Pengo - Rasotto Flotte

Nicola Secco - Rasotto Flotte

Andrea Pesce - Rasotto Flotte

Cristina Savic - Il Negozio del noleggio

Asya Marchese - Rasotto Flotte

Alice Carpene - Rasotto Flotte

Manuel Frigo - Rasotto Flotte

Davide Varone - Il Negozio del noleggio

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

VOLTI
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vo è stato incentrato su “cooperazione 
e problem solving”, le parole chiave in 
un anno difficile per tutto il mondo. 
Si è fatta formazione per rafforzare il 
gruppo delle prime linee, si sono at-
tuati coaching individuali per le key 
people dell’azienda raccogliendo e ana-
lizzando i bisogni e gli obiettivi dei vari 
reparti.
“Comunicare, guidare, crescere dal 
gruppo alla squadra” è stato invece lo 
slogan del progetto che nel 2021 ha 
fatto da sfondo alle attività formative. 
Tutte le sei Life skills sono state stimo-
late nella formazione con il team dei 
capi officina, il team delle prime linee 
di authority e accettazione, il team 
dell’amministrazione, il team risorse 
umane per finire l’anno con l’evento 
Go Kart Rasotto, durante il quale sono 
state svolte attività di team building - 

sempre sulle sei Life Skills - con tutte le 
sei sedi di Rasotto Flotte riunite.
Su queste basi, per il 2022 l’Azienda 
intende implementare ulteriormente la 
Rasotto Academy con alcune iniziative 
specifiche, come il miglioramento dei 
programmi di inserimento dei neo as-
sunti o l’implementazione della stesura 
scritta delle più importanti procedure 
lavorative. 
Proprio l’ulteriore potenziamento della 
Rasotto Accademy è infatti il veicolo 
chiave per trasferire il “Metodo Ra-
sotto” in un progetto di formazione 
permanente rivolta a tutti i dipendenti, 
grazie a continui programmi formativi 
sia di carattere tecnico-professionale 
sia di carattere umano e trasversale.
Questo è l’obiettivo di Rasotto Group, 
per una squadra sempre più professio-
nale ed affiatata!

Nel 1993 l’Ordine Mondiale della 
Sanità definì le life skills necessa-
rie per poter far fronte ai grandi 
cambiamenti culturali, tecnolo-

gici, lavorativi e organizzativi nello stile di vita 
delle persone. Queste 10 capacità sono state 
suddivise in 3 diverse aree, ma in realtà sono 
tutte interconnesse.
C’è innanzitutto l’area cognitiva, che compren-
de decision making (la capacità di prendere 
decisioni), problem solving (la capacità di ri-
solvere i problemi), il pensiero creativo (ovvero 
saper esplorare le alternative possibili e le con-
seguenze che derivano dal fare e dal non fare 
determinate azioni) ed infine il pensiero critico 
(l’abilità di analizzare le informazioni e le espe-
rienze in maniera obiettiva).
Nell’area relazionale troviamo invece la comu-
nicazione efficace (intesa come capacità di co-
municare opinioni e desideri, bisogni e paure 
usando efficacemente il linguaggio verbale e 

non verbale), la capacità di relazioni interper-
sonali (il sapersi mettere in relazione e intera-
gire con gli altri in maniera positiva creando 
benessere mentale e sociale) ed infine l’empatia 
(la capacità di immaginare come possa essere 
la vita per un’altra persona anche in situazioni 
con le quali non si ha familiarità; provare em-
patia può aiutare a capire e accettare le persone 
diverse da noi e con punti di vista lontano dai 
nostri).
La terza e ultima area è quella emotiva, che 
comprende l’autoconsapevolezza (la capacità 
di riconoscere se stessi e il proprio carattere, le 
proprie forze e debolezze, i propri desideri e le 
proprie insofferenze), la gestione delle emozio-
ni (saper riconoscere le emozioni in se stessi e 
negli altri, la consapevolezza della loro utilità e 
l’abilità di usare sapientemente il loro potenzia-
le per migliorare se stessi e le proprie relazioni) 
e la gestione dello stress (che consiste nel rico-
noscere le fonti di stress nella vita quotidiana e 

nel lavoro e applicare strategie, pensieri e azio-
ni efficaci a gestirle).
Rasotto Group è da sempre attenta sia alla 
formazione professionale sia alla formazione 
umana e a dimostrarlo sono le innumerevoli 
ore formative che ogni anno vengono dedicate 
a questi temi, coinvolgendo i collaboratori di 
ogni ruolo e livello aziendale: dalle prime linee 
ai nuovi assunti, dall’autority e l’accettazione 
fino ai meccanici, capi officina e l’amministra-
zione.
Nel 2019 Rasotto Group, in occasione dell’R-
Day di fine anno, definì le 6 Life Skills che più 
di altre desiderava coltivare negli anni a venire: 
comunicazione, complicità, impegno, coope-
razione, capacità di problem solving e fiducia. 
Tali abilità sono state e continuano ad essere 
un riferimento, uno sfondo, un desiderio per 
tutti i progetti e azioni formative per il futuro 
dell’azienda. Ricordiamo alcune delle tappe 
fin qui percorse: nel 2020 il progetto formati-

L’impegno di Rasotto Group per la 
formazione continua passa anche 
attraverso la crescita personale di 
tutti i propri collaboratori

LIFE SKILLS
Saper Essere 
e Saper Fare
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LIFE SKILLS
10 CAPACITÀ IN 3 AREE

AREA COGNITIVA
Decision making
Problem solving

Pensiero creativo
Pensiero critico 

AREA RELAZIONALE
Comunicazione efficace

Capacità di relazioni 
interpersonali

Empatia
 

AREA EMOTIVA
Autoconsapevolezza

Gestione delle emozioni
Gestione dello stress
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La stagione 2021-2022 è stata un’anna-
ta complessa, ma anche emozionante 
per il Dueville Calcio. Nonostante le 
difficoltà ancora presenti legate alla 

pandemia, tutto il gruppo ha fatto squadra - è 
proprio il caso di dirlo - raggiungendo un ri-
sultato storico: il passaggio dalla Prima Cate-
goria alla Promozione. Un risultato atteso da 
qualcosa come trent’anni, che premia gli sfor-
zi e le capacità di una società sportiva che ha 
sempre messo al primo posto il valore anche 
educativo dello sport: «Il raggiungimento della 
Promozione rappresenta il coronamento di un 
percorso iniziato sei anni fa - sottolinea Stefano 
Rasotto, presidente del Dueville Calcio ASD -, 
con l’obiettivo innanzitutto di trasmettere dei 
valori importanti ai giovanissimi e farli cre-
scere e maturare attraverso lo sport. La prima 
squadra ha raggiunto un risultato importante, 
tra l’altro potendo contare su molti giocatori 
del nostro vivaio, ma non dobbiamo dimenti-
care che la società oggi vede la partecipazione 
di quasi 180 tesserati, che insieme stanno cre-

scendo secondo i valori dello stare insieme, im-
parando attraverso l’attaccamento alla maglia i 
concetti di responsabilità e lealtà, ma anche che 
nessun traguardo è precluso se ci impegna con 
entusiasmo e passione. Non a caso quest’anno 
anche le squadre Juniores e Allievi sono arri-
vare in finale».Risultati frutto anche di precise 
scelte gestionali: «L’equilibrio dei conti rimane 
sempre una priorità, perché siamo e continue-
remo a essere una società in salute, e per que-
sto ringraziamo tutti gli sponsor, ma anche gli 
amici e i volontari che ci sostengono. Questo 
non vuol dire però rinunciare alle professiona-
lità: ad esempio tutti i nostri allenatori sono in 
possesso del patentino UEFA B. Ora ci aspetta 
una stagione importante, con una nuova sfida 
in Promozione, e la prosecuzione di un impe-
gno che decliniamo ogni giorno, ogni partita 
e ogni allenamento, verso tutti i bambini e gli 
adolescenti che assimilano i valori dello sport 
e dello stare insieme attraverso il Dueville Cal-
cio».Per imparare fin da giovanissimi a fare 
gioco di squadra, in campo e fuori.

La prima squadra ha concluso 
trionfalmente la stagione 2021-2022 
conquistando il passaggio di categoria

DUEVILLE CALCIO: 
PROMOZIONE 
RAGGIUNTA!
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Anche quest’anno Rasotto Group ha 
supportato il Memorial Valter Cor-
radin, gara PARALIMPICA interna-
zionale di ciclismo giunta alla terza 

edizione. La manifestazione, organizzata come 
sempre da G.S.Villaverla Associazione Sportiva Di-
lettantistica, ha richiamato oltre 120 atleti, suddivisi 
nelle diverse categorie, che il 28 e 29 maggio si sono 

presentati al punto di partenza, allestito a Duevil-
le di fronte al quartier generale di Rasotto Group. 
Una bella pagina di sport per dimostrare sul campo - 
anzi, su strada - che la pratica sportiva è davvero per 
tutti e diffondere la cultura dell’inclusione sociale, 
ma anche un messaggio di speranza e rinascita per 
quanti a seguito di un incidente o di una malattia si 
trovano ad affrontare una condizione di disabilità.

Oltre 120 atleti si sono dati appuntamento 
per la terza edizione del Memorial 

Valter Corradin, a Dueville, di fronte 
al quartier generale di Rasotto Group

ALCUNI MOMENTI 
DELLA TERZA EDIZIONE 
DEL MEMORIA VALTER
CORRADIN A DUEVILLE

LO SPORT 
PER TUTTI

RASOTTO NEWS
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