
LA RIVISTA DEL GRUPPO RASOTTO

N12
D I C E M B R E  2 0 2 2

A N N O  V

DELL’EFFICIENZA
RASOTTO FLOTTE
Una nuova veste
per essere sempre
più un riferimento

LOGISTICA
Risparmio energetico: 
il ruolo strategico
dell’intralogistica

TEAM
Verso il 2023:
ricapitolare 
e ripartire

IL NEGOZIO
DEL NOLEGGIO
Due nuove sedi
in Lombardia

LA SFIDA



GruppoR 460x285 D&G doppia 12_22.indd   1GruppoR 460x285 D&G doppia 12_22.indd   1 28/11/22   12:5328/11/22   12:53



GRUPPO RASOTTO
06 LA SFIDA DELL’EFFICIENZA
Innovazione tecnologica, razionalizzazione  
dei processi, servizi di qualità

LOGISTICA
8 VILOGIC
Risparmio energetico:  
il ruolo dell’intralogistica
24 VICENZA CARRELLI 
Una gamma completa di veicoli per la 
movimentazione delle merci in azienda

NEWS
13 RASOTTO PER IL VOLLEY FEMMINILE
26 SAGROTTO 2022

RASOTTO FLOTTE 
10 NEL SEGNO DI RASOTTO
Si avvia ad essere completato il restyling 
estetico di tutte le sedi

IL NEGOZIO DEL NOLEGGIO
14 CRESCE IL NOLEGGIO, CRESCE INDN
Due nuove sedi in Lombardia
17 IL MOBILITY MANAGER
Professioni emergenti

CASE HISTORY
18 SELLE ROYAL GROUP
Quando la mobilità è smart e sostenibile

VOLTI
20 LA NOSTRA SQUADRA 
I nostri professionisti si raccontano

FORMAZIONE  
22 RICAPITOLARE E RIPARTIRE!
Un esercizio utile a tutti per potenziare  
le proprie Life SkillsIn

di
ce

Anche il 2022 è stato un anno 
molto difficile, sebbene per 
motivi diversi rispetto al recente 
passato, ma nonostante questo 

il nostro Gruppo è cresciuto ulteriormente, 
e questo grazie alla nostra capacità di 
adattamento e cambiamento in funzione dei 
bisogni del mercato. Viene così riconosciuta e 
premiata la nostra strategia di diversificazione, 
che abbiamo avviato ormai molti anni fa e 
che oggi ci consente di essere protagonisti 
nell’assistenza, nel noleggio e nella logistica: 
mercati differenti e paralleli ma collegati e tra 
i quali possono esserci importanti sinergie.
Mercati diversi nei quali siamo presenti con 
il medesimo posizionamento distintivo, che ci 
vede essere un interlocutore unico per tutti i 
servizi. E a sostenere questa comune attitudine 
ci sono i medesimi valori aziendali, condivisi 
costantemente con tutti i collaboratori 
del Gruppo Rasotto. Perché ci crediamo 
e perché solo così possiamo trasmettere 
un messaggio unico a tutti i nostri clienti. 
Queste solide basi ci hanno consentito di 
raggiungere anche quest’anno gli obiettivi 
che ci eravamo prefissi: un risultato che è 
frutto della professionalità e dell’impegno 
di tutta la nostra squadra, che non è solo 
un gruppo di lavoro, ma una famiglia 

allargata che conta ormai 180 collaboratori.  
È con questa consapevolezza che guardiamo al 
futuro: continueremo ad investire in tecnologia, 
in particolare sul fronte della digitalizzazione, 
nelle attrezzature e nella formazione, con 
l’obiettivo di evolvere ulteriormente i nostri 
processi aziendali per garantire alla clientela un 
servizio sempre migliore. In questo percorso, 
naturalmente, proseguiremo anche la strada 
già intrapresa verso una sempre migliore 
efficienza, un tema al quale dedichiamo ampio 
spazio in questo nuovo numero di Drive&Go. 
Auguro a tutti i collaboratori del Gruppo 
Rasotto e ai nostri clienti un buon Natale e un 
nuovo anno ricco di soddisfazioni.
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fortemente consulenziale e integrato, in grado di combinare soluzioni 
per le necessità a breve, medio e lungo termine, definendo con la massi-
ma versatilità il mix di veicoli a disposizione.
Proprio su quest’ultimo fronte Il Negozio del Noleggio ha introdotto 
una novità assoluta nel settore, che può tradursi anche in un apprez-
zabile risparmio per le aziende: l’offerta infatti non comprende solo 
modelli di automobili (ma anche veicoli commerciali) tutte le categorie 
e segmenti di mercato, ma si estende anche a scooter elettrici, e-bike 
e perfino monopattini elettrici. Ecco allora che per la mobilità a corto 
raggio - o anche all’interno delle sedi aziendali nel caso di impianti di 
grandi dimensioni - l’Azienda può contare su mezzi assolutamente “gre-
en” e allo stesso tempo con costi di noleggio molto più bassi rispetto a 
quelli di un’autovettura.
Inoltre, sempre sul fronte del risparmio energetico, per le Aziende che 
hanno già intrapreso la strada dell’autoproduzione di energia, Il Negozio 
del Noleggio propone anche sistemi di ricarica “chiavi in mano”, consen-
tendo così di “fare il pieno” ai mezzi elettrici della flotta aziendale di-
rettamente con l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici di proprietà.
Una strada, questa, che Rasotto stessa ha percorso con lungimiranza: 
già lo scorso anno, infatti, nel quartier generale di Dueville è stato in-
stallato un maxi impianto fotovoltaico che sfruttando 280 mq di 
pannelli fotovoltaici per complessivi 66 kWh garantisce 
di fatto l’indipendenza energetica della sede di 
4.000 mq (di cui 1.500 coperti) e soprattut-
to l’utilizzo di energia “pulita” per le 
attività quotidiane. 

Innovazione tecnologica, razionalizzazione dei 
processi, servizi di qualità: le società del Gruppo 
Rasotto sono il partner di riferimento per una 
mobilità efficiente e sostenibile

LA SFIDA 
DELL’EFFICIENZA
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Il caro-energia impone alle aziende un impegno senza precedenti 
sul tema dell’efficienza, in tutte le sue declinazioni. In prima istan-
za l’attenzione si concentra naturalmente sugli interventi diretti 
volti a limitare i consumi di energia, ma altrettanto importanti 

sono le strategie messe in atto per ridurre i costi di gestione generali, 
per compensare la maggiore incidenza della spesa energetica.In que-
sto contesto è evidente che anche la mobilità aziendale può giocare un 
ruolo importante: il concetto di fondo è poter contare su soluzioni il più 
possibile flessibili, come richiede un periodo di grandi cambiamenti, e 
personalizzate, per disporre di un parco mezzi ideale per numero e ti-
pologia. In questa prospettiva, è ormai dimostrata la maggiore efficienza 
del noleggio rispetto ad un parco auto di proprietà, tanto che la maggior 
parte delle aziende ha già intrapreso questa strada o è intenzionata a 
farla compatibilmente con i tempi di rinnovo dei mezzi in uso. Ed è qui 
che Rasotto, attraverso le diverse società del Gruppo, diventa il partner 
di riferimento per le aziende alla ricerca della massima efficienza per la 
propria mobilità.
Innanzitutto c’è Rasotto Flotte, con la sua rete di 6 filiali in tutto il Ve-
neto, che offre un’assistenza completa per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria. Un servizio di elevato livello che consente, in caso di 
inconveniente, di programmare al meglio gli interventi e in generale 
ridurre al minimo i tempi di fermo veicolo, riducendo ad esempio la 
necessità (e dunque il costo) di un’auto sostitutiva dove questa non è 
contrattualmente prevista. Non solo, la scrupolosa manutenzione svolta 
in officina garantisce di poter contare su veicoli sempre efficienti: basti 
pensare che il solo viaggiare con pneumatici sgonfi di 0,6 bar rispetto 
alla pressione ottimale comporta un consumo di carburante superiore 
del 4%, senza considerare naturalmente eventuali anomalie di natura 
elettronica o meccanica che una scrupolosa e regolare manutenzione 
è in grado di prevenire. E qui naturalmente Rasotto Flotte rappresenta 
la massima garanzia, essendo un interlocutore unico per tutti i servizi 
di assistenza per i veicoli: officina, gommista, ma anche centro cristalli 
e carrozzeria, oltre che centro revisioni. Parallelamente, con Il Negozio 
del Noleggio, il Gruppo Rasotto accompagna direttamente le aziende - 
ma anche i privati - verso la soluzione del noleggio, con un approccio 



LOGISTICA
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Se con Rasotto Flotte e Il Negozio del Noleggio la mobilità azien-
dale è sempre efficiente, molto si può fare anche ottimizzando la 
logistica interna. Infatti la climatizzazione di spazi molto grandi, 
nonché le attività di spostamento, carico, scarico, preparazione e 

spedizione delle merci sono tutti fattori che incidono profondamente sul 
dispendio energetico. Fortunatamente, l’esperienza di Vilogic dimostra 
che in quest’area è possibile ottenere significativi risparmi energetici, con 
interventi a scalare per tempi e costi di realizzazione.

PER RISPARMIARE SUBITO
Nell’immediato, un elemento fondamentale sul quale è piuttosto facile 
intervenire è il sistema di ricarica dei carrelli elevatori: proprio Vilogic 
è rivenditore dei caricabatterie “intelligenti” Fronius Selectiva 4.0, una 
tecnologia brevettata che consente di analizzare lo stato iniziale di cia-
scuna batteria, adattando il processo di carica con un controllo costante 
di tensione e corrente, riducendo sensibilmente i costi di ogni singola 
ricarica. Grazie a questo particolare processo di carica, è possibile ridurre 
il consumo di energia elettrica fino al 30%. 
Nel contempo, relativamente semplice è anche agire sul sistema di illu-

minazione: le lampade a led possono arrivare a consumare fino al 90% in 
meno rispetto alle lampadine a incandescenza. Sempre l’illuminazione 
più essere dotata di sensori di movimento, per impostare l’accensione 
automatica della luce al passaggio del personale e dunque lo spegnimen-
to nei momenti di inattività, ottimizzando ancora di più i consumi ener-
getici.

NEL MEDIO TERMINE
Per raggiungere risultati ancora migliori, inoltre, è possibile implemen-
tare ulteriori interventi, a partire da un aggiornamento della gamma di 
carrelli elevatori in uso, soprattutto se sono ancora della vecchia genera-
zione con batterie al piombo-acido. Rispetto a queste ultime, infatti, le 
batterie agli ioni di litio montate sui modelli più recenti garantiscono una 
dispersione di energia molto inferiore (solo il 5% contro il 30%), a tutto 
vantaggio dei consumi, e anche a lungo termine saranno un buon inve-
stimento, dal momento che hanno una vita operativa tre volte più dura-
tura rispetto alle batterie tradizionali, potendo arrivare a più di 3.000 cicli 
di ricarica completa senza perdita di capacità.
Ulteriori interventi possono riguardare l’isolamento termico del ma-

gazzino: chiusure e portoni industriali rappresentano inevitabilmente 
un punto debole in questo senso, tuttavia è possibile ottenere importanti 
miglioramenti adottando soluzioni con un buon indice di isolamento e 
un’elevata velocità di apertura e chiusura. Anche su questo fronte Vilogic 
offre un’ampia gamma di soluzioni che consentono di limitare la disper-
sione termica, mantenendo una temperatura sempre stabile, con un con-
seguente risparmio sui costi energetici. 

UN PROGETTO EFFICIENTE
Questi interventi hanno tutti una propria efficacia, ma per il massimo 
risultato in termini di risparmio energetico è necessario che questo obiet-
tivo sia inserito all’interno di un progetto di ottimizzazione complessi-
va delle attività all’interno del magazzino, tale da accrescere l’efficienza 
dei processi sotto tutti i punti di vista, ed è proprio in questo ambito che 
emerge il valore aggiunto di Vilogic, come spiega il suo Amministrato-
re Delegato Ivano Colombara: «L’efficienza energetica non è un concetto  
a se stante, ma fa parte di un’idea di magazzino, e di azienda natural-
mente, efficiente a 360°. Ad esempio, ottimizzando i percorsi interni si 
riducono i tempi di risposta, incrementando la produttività e il servizio 

L’esperienza di Vilogic dimostra che ottimizzando i processi logistici 
interni all’azienda è possibile ridurre in modo significativo i costi 

energetici, puntando su nuove tecnologie e su una revisione 
dell’organizzazione complessiva

Risparmio energetico: 

IL RUOLO DELL’INTRALOGISTICA

VILOGIC FORNISCE UN SUPPORTO 
COMPLETO PER L’EFFICIENZA DELLA 

LOGISTICA INTERNA ALLE AZIENDE

«L’EFFICIENZA ENERGETICA NON 
È UN CONCETTO A PARTE, MA FA 
PARTE DI UN’IDEA DI MAGAZZINO, 
E DI AZIENDA NATURALMENTE, 
EFFICIENTE A 360°»

ai clienti, spesso si riducono anche i costi destinando altrove risorse non 
necessarie, e naturalmente si riducono i consumi energetici per effetto 
di mancate percorrenze e magari minore necessità di illuminazione. Un 
altro esempio sono i magazzini verticali, che vengono utilizzati innan-
zitutto per ottimizzazione gli spazi, ma grazie all’ingombro complessivo 
inferiore consentono anche di ridurre i costi di riscaldamento, raffredda-
mento e illuminazione rispetto ad un magazzino di tipo tradizionale di 
analoga capacità. In misura sempre maggiore oggi l’intralogistica richiede 
un approccio integrato, con un’analisi preliminare orientata agli obiettivi 
e alle caratteristiche dell’azienda prima ancora che alla vendita di speci-
fiche soluzioni ed è proprio questo l’approccio con cui da sempre opera 
Vilogic».

I CARICABATTERIA “INTELLIGENTI” 
DI FRONIUS COMMERCIALIZZATI 
DA VILOGIC
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Si avvia ad essere completato il restyling estetico di tutte le sedi di 
Rasotto Flotte, ora coordinate anche sul piano dell’immagine esterna 

per una migliore riconoscibilità da parte dei driver

NEL SEGNO DI

RASOTTO

RASOTTO FLOTTE

NEL 2023 
IL 60mo ANNIVERSARIO 

DI RASOTTO FLOTTE

15.000 PNEUMATICI 
IN MENO DI UN MESE!

Il restyling di tutte le sedi di Rasotto Flotte 
rappresenta una tappa di avvicinamento 
all’importante appuntamento del 2023, 
che segnerà il traguardo dei 60 anni di 
attività per Rasotto Flotte. E già fervono 
i preparativi per lo storico anniversario, 
che sarà l’occasione non solo per festeg-
giare, ma anche per introdurre ulteriori 
novità a beneficio dei clienti, proprio nello 
spirito che ha contraddistinto la crescita 
di Rasotto Flotte in questo arco di tempo. 
Così, nel 2023 sarà lanciato il nuovo sito 
internet della società, studiato per essere 
sempre più facile da utilizzare e ricco di 
funzionalità utili per le esigenze quotidia-
ne dei driver, e ulteriori novità sono in fase 
di definizione. Vi terremo aggiornati!

Il restyling esterno naturalmente non ha 
interferito con l’operatività delle offici-
ne. Anzi, proprio nelle scorse settimane 
è stato gestito ancora una volta al meglio 
l’appuntamento tradizionale per il cambio 
gomme stagionale. In meno di un mese, 
sono stati ben 3.800 i cambi gomme effet-
tuati per altrettanti utenti, per un totale 
di circa 15.000 pneumatici sostituiti. Una 
prova di efficienza che non riguarda solo 
gli addetti in officina, ma anche il desk di 
accoglienza e le attività di back office, per-
ché dietro ad ogni cambio pneumatico vi 
è una pratica da inviare alla società di no-
leggio proprietaria del veicolo, da svolgere 
secondo la modulistica e le procedure ri-
chieste da ogni compagnia. Un altro tema 
è il rapporto con i clienti e in questo senso 
molto efficace si è confermato il sistema di 
prenotazione online messo a disposizione 
da Rasotto Flotte per tutti i driver, con la 
possibilità di scegliere liberamente la filia-
le, la data e l’orario preferito.

Sei sedi in tutto il Veneto, ma un’azienda unica, con procedure 
identiche e ben codificate e i medesimi elevati standard di servi-
zio: nel corso degli anni Rasotto Flotte ha accresciuto la propria 
presenza sul territorio senza rinunciare alla propria identità, 

anzi facendo proprio di questa un elemento distintivo. Un’identità fatta 
innanzitutto di una formula esclusiva: la capacità di essere un punto 
di riferimento unico per tutte le esigenze di manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, di un veicolo a noleggio: officina meccanica, elettrauto, 
carrozzeria, gommista, centro revisione e sostituzione cristalli.
L’altro elemento unificante, non meno importante, è costituito natural-
mente dagli standard di servizio, perfettamente uniformi in tutte le sedi 
e orientati a garantire al driver la migliore assistenza. Il che significa 
capacità di accoglienza, tempi certi per le operazioni di manutenzione, 
oltre all’attitudine a lavorare sempre e comunque in un’ottica di “pro-
blem solving” per rispondere nel modo più completo alle esigenze del 
cliente. Non a caso da circa due anni esiste anche un Servizio Clienti 
unificato, con risorse di personale dedicate, accessibile tramite email o 
attraverso un numero Whatsapp (342 5440566) al quale tutti i driver 
possono scrivere per qualsiasi esigenza: dalla prenotazione di un pas-

saggio in officia alla segnalazione di un’anomalia, fino alla richiesta di 
consigli e assistenza.
Per tutte queste ragioni ogni sede di Rasotto Flotte è molto più di una 
“semplice officina” e oggi la loro presenza sul territorio è contraddistin-
ta anche visivamente. È in fase 
di completamento infatti il re-
styling esterno di tutte le sedi, 
che sono state uniformate e 
contraddistinte anche sul piano 
estetico.
Così, ora comune denominatore 
per tutte è l’utilizzo esclusivo del 
colore rosso aziendale per am-
pie porzioni di ciascun fabbrica-
to, con un felice contrasto cromatico con il bianco del quale sono dipinte 
le parti rimanenti. Le modalità di combinazione tra i due colori variano 
invece di sede in sede, così da armonizzarsi al meglio con la struttura 
architettonica e il contesto urbano di ciascuna, ma sempre rimanendo 
coerenti con il progetto estetico di fondo. Ulteriore elemento caratteriz-

zante è naturalmente lo scudetto con la R di Rasotto Flotte, collocata in 
bella evidenza direttamente sulla facciata, in posizione elevata ed illu-
minata così da essere visibile anche da lontano e al buio.
Parallelamente è iniziato anche il progetto di revisione della cartelloni-
stica esterna e interna, con l’obiettivo di costruire un’immagine sempre 
più coordinata. Un valore, questo, non solo verso l’utenza esterna, come 
sottolinea Stefano Rasotto: «Lavorare tutti in sedi caratterizzate dagli 
stessi elementi visivi distintivi è importante anche per le persone che 
compongono la squadra di Rasotto Flotte, per aumentare il loro senso di 
appartenenza, oltre che per trasmetterlo ai drivers che si rivolgono a noi. 
L’uniformità di immagine è essenziale per distinguerci e dunque anche 
per avere una leadership di mercato».

ORA COMUNE 
DENOMINATORE 
PER TUTTE È L’UTILIZZO 
ESCLUSIVO DEL 
COLORE ROSSO 
AZIENDALE 

FILIALE DI RASOTTO 
FLOTTE VICENZA

FILIALE DI RASOTTO 
FLOTTE VENEZIA

FILIALE DI 
RASOTTO FLOTTE PADOVA

FILIALE DI RASOTTO
FLOTTE VERONA

FILIALE DI  RASOTTO
FLOTTE TREVISO
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Anche per la stagione agonistica 
2022-23 il Gruppo Rasotto ha 
rinnovato la collaborazione con 
Anthea Vicenza Volley, tramite Il 

Negozio Del Noleggio, nell’ambito di un impe-
gno più ampio che vede Rasotto sostenere di-
verse realtà dello sport giovanile attive su tutto 
il territorio provinciale. Un supporto, quello 
con il sodalizio pallavolistico della città, che 
prosegue rafforzando il binomio tra l’azienda 
e la realtà sportiva di primo livello. Vicenza 
Volley, infatti, vanta un qualificato settore gio-
vanile che vede ai vertici l’under 18 che par-

tecipa anche al campionato nazionale di B2 e 
prosegue con una base ampia e parimenti di 
valore che arriva fino all’attività promoziona-
le, mentre la vetrina più prestigiosa è la prima 
squadra, targata Anthea Vicenza Volley, che 
milita per il secondo anno consecutivo nel 
campionato di A2 femminile, la seconda serie 
nazionale “rosa”. Teatro delle sfide casalinghe 
di serie A, il palazzetto dello sport di Vicenza 
di via Goldoni, dove la squadra di Ivan Iosi in-
segue nuovi traguardi sportivi con l’obiettivo 
importante di coinvolgere ed emozionare la 
città e non solo.

ANTHEA VOLLEY VICENZA:
LA COLLABORAZIONE CONTINUA

RASOTTO NEWS

NUOVE PARTNERSHIP: CAVAZZALE VOLLEY

Il Gruppo Rasotto non solo conferma, ma accresce ancora il proprio impegno a soste-
gno dello sport giovanile. Così, accanto al rinnovo della collaborazione con l’Anthea 
Volley Vicenza, quest’anno ha avviato anche una partnership con il Cavazzale Vol-
leyLab, che per la stagione agonistica 2022/23 scenderà in campo in tutti i campionati 

giovanili femminili, dall’Under12 all’Under 18, fino ai campionati di seconda e terza divi-
sione, oltre che serie C, la categoria Open Misto e la S3 Minivolley, coinvolgendo comples-
sivamente un’ottantina di atleti e 5 allenatori. Il tutto con l’obiettivo di promuovere i valori 
autentici dello sport, in primis il rispetto del gioco e dell’avversario e lo spirito di gruppo, 
dando la possibilità ad ogni giocatrice di trovare una collocazione in squadra per scendere 
in campo in partita oltre che per allenarsi, e allo stesso tempo agevolando il percorso di 
crescita delle più meritevoli, anche senza avvalersi del “vincolo sportivo” nel caso di pas-
saggio ad altre società. 

Dicembre 2022    |   DRIVE&GO       13



Il 2022 è stato un anno complicato per 
il mercato dell’auto, che ha chiesto agli 
operatori soprattutto una grande flessi-
bilità: si spiega anche così il successo de 

Il Negozio del Noleggio, che concluderà l’anno 
superando il traguardo dei 3 milioni di euro di 
fatturato (+70 % rispetto al 2021).
Una crescita che si deve anche agli investimen-
ti che l’Azienda ha continuato a sostenere e che 
hanno portato nei mesi scorsi all’ingresso nel 
mercato della Lombardia con ben due store: il 
primo a Brescia, inaugurato nel mese di luglio, 
il secondo a Mantova aperto dal mese di no-
vembre. 
Anche qui naturalmente Il Negozio del No-
leggio si è subito proposto con la sua formula 
esclusiva, dunque come l’interlocutore unico 
in grado di rispondere a 360 gradi a tutte le 
esigenze di mobilità della clientela: noleggio a 
breve, medio e lungo termine, per le aziende e 
partite iva ma anche per le famiglie, con una 
flotta che spazia da automobili di ogni catego-
ria ai veicoli commerciali di varie dimensioni 
e allestimenti, fino alle soluzioni per la micro 
mobilità come e-bike, scooter elettrici e perfi-
no monopattini.

Una proposta distintiva che ha subito susci-
tato un notevole interesse: «Del resto quello 
della Lombardia è un mercato piuttosto ma-
turo - spiega Manuel Volta, responsabile dei 
servizi di noleggio a breve e medio termine 
di INDN -: i clienti già hanno familiarità con 
questo concetto come alternativa al possesso 
dell’autovettura. Inoltre è un mercato con un 
significativo potenziale di crescita, anche per 
la presenza di un importante tessuto di azien-
de, proprio come in Veneto». 
Parallelamente all’espansione territoriale, le 
difficoltà contingenti del mercato dell’auto 
hanno spinto anche il noleggio a breve e me-
dio termine: «Molte aziende si sono avvicinate 
a questa soluzione per far fronte ai ritardi nella 
consegna delle nuove auto, dovendo comun-
que garantire la mobilità dei propri addetti, e 
più recentemente stiamo assistendo a richieste 
di aziende che scelgono il noleggio a medio 
termine per poter contare su una maggiore 
flessibilità, di fronte all’incertezza legata al 
caro-energia. Come Il Negozio del Noleggio 
eravamo pronti a soddisfare questo incremen-
to della domanda, grazie agli importanti inve-
stimenti che avevamo fatto già lo scorso anno, 

ampliando la flotta in un momento in cui altri 
operatori hanno preferito attendere alla fine-
stra». 
Parallelamente anche per il servizio di noleg-
gio a lungo termine il 2022 è stato un anno po-
sitivo: «Rispetto al 2021 abbiamo aumentato 
sia il numero di contratti sottoscritti sia il fat-
turato - conferma Michele Berdin, responsa-
bile dei servizi di noleggio a lungo termine di 
INDN -. Questo grazie all’espansione della no-
stra presenza territoriale, ma anche al crescen-
te interesse per questa soluzione da parte degli 
utenti privati, che sono sempre più attenti al 

Il 2022 è stato un anno di grande 
sviluppo per Il Negozio del Noleggio, sia 
in termini di fatturato, sia di presenza 
territoriale con l’apertura di due nuove 
sedi in Lombardia

CRESCE 
IL NOLEGGIO 
CRESCE INDN
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RISPETTO AD ALTRI 
OPERATORI CREDIAMO 
MOLTO NEI NEGOZI 
FISICI PERCHÉ SONO UN 
PUNTO DI INCONTRO 
PER OFFRIRE UNA REALE 
CONSULENZA, A 360°

budget che vanno a stabilire per l’utilizzo 
dell’auto di famiglia e il noleggio in que-
sto senso è la migliore garanzia, avendo 
un costo fisso e certo; anche perché l’auto-
mobile è sempre meno uno status symbol. 
Il Negozio del Noleggio ha da sempre una 
particolare attenzione anche ai clienti pri-
vati, ai quali possiamo proporre contratti 
con formule particolari, come soluzioni 
di tipo pay per use o comunque meno 
vincolanti rispetto al classico noleggio a 
lungo termine: ad esempio la possibilità 
di recedere anticipatamente senza penali 
o la definizione anticipata del prezzo di 
acquisto al termine del noleggio nel caso 

in cui il privato voglia acquistare l’auto. Il 
tutto combinato con una presenza sempre 
più radicata nel territorio, sottolinea an-
cora Berdin: «Rispetto ad altri operatori 
crediamo molto nei negozi fisici perché 
sono un modo per essere vicini ai clienti, 
un punto di incontro per offrire una reale 
consulenza, a 360°».
Forte di questi risultati, Il Negozio del 
Noleggio guarda già al 2023 con nuovi 
obiettivi di crescita, a partire da un’ulte-
riore espansione della presenza territo-
riale grazie all’apertura di una sede anche 
a Firenze, prevista per il primo trimestre 
del prossimo anno.

«ERAVAMO PRONTI A 
SODDISFARE QUESTO 
INCREMENTO DELLA 
DOMANDA, GRAZIE AGLI 
IMPORTANTI INVESTIMENTI 
CHE AVEVAMO FATTO GIÀ 
LO SCORSO ANNO»
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Cambiano i tempi, cambiano le esigenze e cambia-
no anche gli interlocutori all’interno delle azien-
de, dove sempre più spesso è presente la figura del 
mobility manager, ovvero uno specialista in grado 

di studiare soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile 
del personale. Prevista esplicitamente dalle normative in vi-
gore per le aziende con oltre 100 dipendenti che hanno sede 
in Comuni con più di 50 mila abitanti, in realtà questa figu-
ra è oggi sempre più diffusa, anche al di là degli obblighi di 
legge, nell’ambito di una generale e crescente attenzione delle 
aziende ai temi della sostenibilità. «Naturalmente il mobility 
manager è il nostro interlocutore naturale - sottolinea Michele 
Berdin, responsabile dei servizi di noleggio a lungo termine de 
Il Negozio del Noleggio - perché quando l’azienda ragiona non 
semplicemente in un’ottica di flotta aziendale, ma di soluzioni 
per la mobilità, questo è proprio il modo in cui approcciamo 

il mercato e ciò che ci contraddistingue. Non a caso il nostro 
slogan è “mobilità senza confini”. Ecco allora che possiamo 
studiare progetti personalizzati per l’azienda, integrando solu-
zioni diverse e complementari: non solo auto aziendali, quin-
di, ma anche biciclette elettriche e monopattini elettrici per il 
cosiddetto “ultimo miglio” di chi raggiunge il posto di lavoro 
con i mezzi pubblici, oppure sistemi aziendali di bike e car sha-
ring. Il tutto offrendo chiavi in mano anche sofisticati sistemi 
infrastrutturali, come wall box e app per la gestione condivisa 
del parco auto, grazie ad una serie di partnership con aziende 
specializzate nello sviluppo di soluzioni per la mobilità smart e 
sostenibile. Sempre più spesso le aziende ci chiedono di svilup-
pare progetti di questo tipo e la capacità di rispondere in modo 
integrato, come interlocutore unico, a necessità differenti e 
complementari è sicuramente un nostro elemento distintivo e 
un nostro punto di forza».

Sempre più spesso le aziende si dotano di questa figura, in grado di ottimizzare 
non solo la gestione della flotta aziendale, ma anche gli spostamenti dei dipendenti

PROFESSIONI EMERGENTI
IL MOBILITY MANAGER
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MICHELE BERDIN, 
responsabile dei 
servizi di noleggio 
a lungo termine 
di INDN
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ta alla manutenzione. In media ogni 
mese viene prodotto un contenuto 
nuovo e in occasione di alcuni eventi e 
iniziative particolari i filmati vengono 
proposti anche a pubblici esterni. Inol-
tre, promuoviamo l’utilizzo della bici-
letta consentendo ai nostri dipendenti 
di prendersi due ore per sé, durante la 
pausa pranzo, per una pedalata, con 
la facoltà di recuperare il tempo poi 
durante la settimana. Non solo, per 
incentivare questa pratica abbiamo 
messo a  disposizione del personale 
anche degli spazi dedicati, come docce 
e armadietti». 

Per il futuro l’obiettivo è incrementare 
ulteriormente la cultura della bicicletta 
non solo come salutare attività fisica, 
ma anche come micro-mobilità: «Stia-
mo valutando la possibilità di mette-
re a disposizione dei dipendenti una 
flotta di biciclette che potrebbero es-
sere utilizzate occasionalmente sia per 
brevi commissioni durante la pausa 
pranzo, senza dover ricorrere all’auto, 
sia per il percorso casa-lavoro per uno 
o due giorni la settimana. Al momento 
stiamo valutando diverse ipotesi, dia-
logando proprio su questo tema anche 
con Il Negozio del Noleggio».

Che a puntare sulla mobilità soste-
nibile sia un’azienda protagonista 
nella filiera della bicicletta potreb-
be apparire scontato, eppure l’im-

pegno messo in campo da Selle Royal Group 
è così significativo da poter essere se non un 
caso di studio, certamente un modello per 
molte altre aziende del territorio.
«Abbiamo iniziato analizzando le abitudini e le 
esigenze di spostamento dei nostri dipendenti, 
rifacendoci in questo alle linee guida del Piano 
Spostamento Casa-Lavoro - ci spiega Beatrice 
Berlanda, People Services & Mobility Project 
Assistant -, anche se formalmente non abbia-
mo obblighi in questo senso, ma è un tema nel 
quale crediamo molto. In particolare abbiamo 
diviso i dipendenti tra la produzione e gli uf-
fici, per motivi legati esclusivamente alle dif-
ferenti esigenze di orario, e abbiamo mappato 
non solo la loro provenienza ma anche le loro 
propensioni, scoprendo, ad esempio, che la 

maggior parte di loro sarebbe stata disposta a 
utilizzare mezzi alternativi all’auto di proprietà 
per venire al lavoro, ma erano frenati dalla ca-
renza di servizi o infrastrutture».
È nato così il progetto del car pooling: «Questa 
pratica è sempre esistita nella nostra azienda, 
soprattutto tra gli addetti alla produzione dove 
la maggiore uniformità di orari la rendeva più 
semplice. Nell’ultimo periodo ha visto una 
crescente diffusione anche negli uffici, grazie 
ad una serie di attività di sensibilizzazione 
condotte all’interno dell’azienda e ad alcuni 
incentivi, come la creazione di spazi riserva-

ti nel parcheggio, vicino all’ingresso, per chi 
viene al lavoro condividendo l’automobile con 
i colleghi. Questo ci consente oggi di dare un 
concreto contributo alla riduzione del traffico 
sulle strade e delle emissioni, e ha anche ri-
solto alcune problematiche aziendali, come la 
difficoltà a trovare parcheggio».
Sempre in materia di automobili, l’Azienda già 
da alcuni anni ha avviato anche un percorso di 
conversione del proprio parco mezzi verso vei-
coli ibridi e dunque con emissioni e consumi 
particolarmente ridotti.
E poi naturalmente vi è una particolare atten-
zione alla promozione della bicicletta; «Abbia-
mo creato una vera e propria Bike Academy 
interna all’azienda per promuovere la cultura 
della bicicletta, coinvolgendo i nostri colleghi 
in qualità di formatori: quelli più preparati e 
appassionati su determinati temi tengono dei 
brevi video-corsi su vari argomenti, dalle ca-
ratteristiche delle diverse tipologie di biciclet-

Negli ultimi anni Selle Royal Group 
ha avviato numerosi progetti per 
supportare la mobilità dei propri 
dipendenti, incentivando il car sharing 
e promuovendo la cultura della 
micro-mobilità green

QUANDO LA 
MOBILITÀ È SMART 
E SOSTENIBILE

6 MARCHI IN OLTRE 
80 PAESI 

Con oltre 1.400 addetti, quattro impianti produttivi - di cui tre 

all’estero, in Inghilterra, Cina, Brasile - e sette centri di Ricerca e 

Sviluppo a livello mondiale, Selle Royal Group è una delle realtà 

più dinamiche nel panorama mondiale della componentistica per 

biciclette. L’Azienda, che il proprio headquarter a Pozzoleone 

(VI), opera attraverso 6 marchi (Selle Royal, Fizik, crankbrothers, 

Brooks England, PEdALED e Pannier) ed è presente con i propri 

prodotti in oltre 80 Paesi.

Elemento chiave per la leadership Selle Royal Group è la capacità 

di coniugare lo sviluppo industriale e commerciale con il know-

how tecnologico, così da rispondere alle diverse esigenze dei 

clienti in termini di qualità, comfort e performance, valorizzando 

le tendenze emergenti del mondo della bicicletta in fatto di desi-

gn e materiali.

BEATRICE BERLANDA, 
People Services & 
Mobility Project  
Assistant

I POSTI AUTO 
RISERVATI PER IL 
CAR SHARING

«IL CAR POOLING È 
SEMPRE ESISTITO NELLA 
NOSTRA AZIENDA, MA 
NELL’ULTIMO PERIODO HA 
VISTO UNA CRESCENTE 
DIFFUSIONE»

«ABBIAMO CREATO UNA VERA E PROPRIA 
BIKE ACADEMY INTERNA ALL’AZIENDA 
PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA 
BICICLETTA»



RUOLO: authority officina - filiale di 
Treviso
LA MIA ESPERIENZA: lavoro nella 
sede di Treviso da circa un anno e mezzo: 
mi occupo delle richieste di preventivo 
per la riparazione dei mezzi delle società 
di noleggio che si appoggiano alla rete 
di Rasotto Flotte, ordino e controllo 
i ricambi; in pratica gestisco tutte le 

pratiche relative all’attività dell’officina per i veicoli a noleggio. 
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: prima di entrare in Rasotto 
Flotte, per 11 anni ho lavorato come tecnico di officina, quindi avevo già 
una buona esperienza nel mondo della auto, ma il mio lavoro è cambiato 
completamente e posso dire di avere imparato qui a seguire la parte 
amministrativa. Questo mi ha permesso di restare nello stesso ambito ma 
con una prospettiva diversa, non più pratica ma gestionale.
NEL TEMPO LIBERO…mi piace stare all’aria aperta, in particolare 
andare in barca oppure fare delle camminate in montagna. 

RUOLO: driver - filiale di Verona
LA MIA ESPERIENZA: in qualità 
di driver mi occupo di spostare le 
auto per portarle a lavare oppure di 
recupere le vetture direttamente presso 
le aziende, ma anche di controllare che 
le vetture nuove che ci consegnano 
siano in ordine. Sono in Rasotto Flotte 
ormai da due anni e ho sempre svolto 
questo lavoro, che mi si addice avendo 
la passione per le automobili. 
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: sicuramente lavorando 
in Rasotto Flotte ho imparato a organizzare il mio tempo, a lavorare in 
gruppo e l’importanza della puntualità, che è un modo per rispettare 
gli impegni presi. Inoltre lavorando a stretto contatto con l’officina ho 
modo di tenermi aggiornato sul mondo delle auto, che come detto mi 
appassiona.
NEL TEMPO LIBERO…mi piace fare varie attività, soprattutto se in 
compagnia degli amici. 

RUOLO: front office - filiale di 
Vicenza
LA MIA ESPERIENZA: ho iniziato 
a lavorare in Rasotto Flotte due anni 
fa, subito dopo il diploma, dunque 
questo è il mio primo lavoro. Fino 
ad oggi mi sono sempre occupata 
dell’accettazione: è un lavoro 
dinamico, nel quale non ci si annoia 
mai, anzi la cosa che mi piace di più e mi stimola è proprio riuscire a 
gestire gli imprevisti che inevitabilmente possono capitare.
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: sicuramente in questi 
due anni ho imparato ad organizzare le mie attività e ad “incastrare“ 
più cose insieme, ma anche a lavorare in gruppo. Naturalmente ho 
imparato anche a confrontarmi con i clienti, fondamentale in questo 
lavoro.
NEL TEMPO LIBERO… mi piace visitare posti nuovi e stare con le 
persone che mi fanno stare bene

RUOLO: coordinatore officina - 
filiale di Dueville
LA MIA ESPERIENZA: ho solo 24 
anni, ma lavoro in Rasotto Flotte 
già da 5 anni. Sono entrato come 
meccanico e quando circa 3 anni 
fa mi è stata offerta la possibilità di 
diventare coordinatore ho subito 
accettato. Coordino il lavoro di altri 5 
meccanici, tutti con più esperienza di 
me e questo a volte non è semplice: occorre porsi nel modo giusto. Devo dire 
però che proprio dai miei colleghi ho un grande supporto e ogni risultato è 
frutto del lavoro di tutto il gruppo. 
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: ho iniziato a lavorare 
presto, già a 16 anni e sempre in officina, ma in precedenza avevo sempre 
lavorato in modo individuale, mentre qui ho imparato a cooperare in team 
e come coordinatore a gestire anche i rapporti tra le persone, risolvendo 
immediatamente eventuali malintesi in modo che la squadra rimanga unita.
NEL TEMPO LIBERO…oltre che un lavoro, i motori di qualsiasi tipo sono 
anche la mia passione, così nel tempo libero cerco di assistere agli eventi del 
motorsport.

Stefano Boldrin - Rasotto Flotte

Jacopo Santillo  - Rasotto Flotte

Monica Franzese - Rasotto Flotte

Marco Quadri - Rasotto Flotte

LA NOSTRA SQUADRA
Siamo un gruppo di oltre 100 professionisti ogni giorno al servizio dei nostri clienti. 

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

RUOLO: magazziniere 
LA MIA ESPERIENZA: sono arrivato 
in Vilogic nel 2016. All’inizio lavoravo 
principalmente in magazzino, oggi 
passo molto del mio tempo in ufficio e 
mi occupo dei ricambi, delle giacenze, 
degli approvvigionamenti e della 
gestione documentale per le commesse 
di officina, ma anche delle verifiche dei 
prezzi di vendita. Il mio lavoro mi porta 
ad interfacciarmi con diversi colleghi e 

apprezzo il rapporto che ho con ognuno di loro: siamo una bella squadra!
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: penso che un ambiente di 
lavoro così sereno sia difficile da trovare in altre realtà. Posso contare su 
persone che credono in me e che mi supportano sempre, soprattutto in 
caso di bisogno. I miei colleghi mi hanno insegnato moltissimo e aiutato a 
migliorare dal punto di vista professionale e personale e con l’aumento del 
lavoro ho potuto ampliare le mie competenze.
NEL TEMPO LIBERO… mi piace stare all’aria aperta! Durante la settimana 
vado a correre, mentre nel weekend amo fare lunghe passeggiate in 
montagna e mi dedico al giardinaggio.

RUOLO: segreteria commerciale e service
LA MIA ESPERIENZA: sono in Vicenza 
Carrelli da gennaio di quest’anno, dopo 
avere lavorato per alcuni mesi in Vilogic, 
mentre in precedenza avevo lavorato 
nell’assistenza clienti in una società 
multiutility. La cosa che mi colpisce di più 
è il rapporto con i colleghi: in precedenza 
non avevo trovato un luogo di lavoro 
in cui trovassi così bene con gli altri e 
ricevessi così tanto supporto, a maggior 
ragione considerando che quando sono arrivata non conoscevo né il settore 
né l’azienda. 
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: in questo anno ho imparato 
sicuramente tanto, dalla preparazione dei contratti a come funziona il 
service e come sono organizzati i ricambi in magazzino, e in generale ho 
avuto modo di conoscere il mondo della logistica, che ho scoperto piacermi 
molto. 
NEL TEMPO LIBERO… ascolto molta musica, un po’ di tutto, da quella 
ormai un po’ datata a quella più commerciale e moderna.

Luca Schiro - Vilogic Lucia Baliosi - Vicenza Carrelli

RUOLO: front office Il Negozio del 
Noleggio - Vicenza
LA MIA ESPERIENZA: lavoro in 
INDN dal gennaio 2020, dopo alcune 
esperienze in amministrazione 
presso una holding e uno studio di 
commercialisti.
CHE COSA HO IMPARATO IN 
AZIENDA: fin da subito mi è stata 

data una certa autonomia, e quindi anche responsabilità nella gestione 
del cliente. Inoltre per la prima volta nella mia carriera ho imparato a 
lavorare in gruppo e questo mi ha aiutato a sviluppare le competenze 
nella gestione del cliente pre e post vendita del servizio. Per il futuro mi 
auguro di continuare la mia crescita personale e lavorativa, mettendo a 
frutto l’esperienza che sto facendo. 
NEL TEMPO LIBERO… Mi piace fare sport e guardarlo, 
principalmente calcio, ma amo molto anche andare ai concerti e 
viaggiare. 

RUOLO: consulente commerciale di Padova e provincia
LA MIA ESPERIENZA: nell’aprile 2018 ho iniziato a lavorare in Rasotto 
Flotte come accettatore, poi da ottobre 2020 sono passato a Il Negozio del 
Noleggio con un ruolo più commerciale.
CHE COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: come accettatore si ha modo 
di fare esperienza di tutti gli aspetti dei servizi di noleggio, dal rapporto 
con i driver alla gestione delle riparazioni, fino all’attività amministrativa 
di back office. Questa esperienza mi è poi tornata utile in INDN, potendo 
avere una visione d’insieme quando affronto il tema del noleggio. A livello 
di attitudine, inoltre, lavorando in Rasotto Flotte ho capito che la cosa 
più importante è proprio la gestione del cliente, capire le sue necessità e 

darvi una risposta, che è proprio ciò che 
significa il concetto di mobilità a 360° che 
caratterizza INDN.
NEL TEMPO LIBERO… sono sempre 
stato uno sportivo, fino a 30 anni ho 
giocato a calcio e tuttora mi dedico a vari 
sport, soprattutto palestra, crossfit e sci.

Riccardo Scala - Il Negozio del noleggioCarlo Barbieri  - Il Negozio del noleggio

VOLTI
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FORMAZIONE FORMAZIONE

zione della ruota della vita decidi le 3 
aree più importanti per te in questo 
momento sulle quali desideri lavorare.
Sulla base di queste 3 aree decidi 3 
azioni pratiche, una per area, che ti po-
tranno aiutare a migliorare in quell’a-
spetto della tua vita.
Se in questa fase fatichi a trovare l’idea 
giusta aiutati con questo esercizio che 
stimola la creatività e il problem sol-
ving: il “quaderno delle idee”, ovvero 
scrivere per 1 settimana almeno 3 idee 
al giorno per migliorare in queste 3 
aree da te scelte. Concediti quindi al-
meno 1 o 2 settimane a scrivere solo 
Idee. Alla fine di questo processo avrai 
sicuramente trovato delle ispirazioni 
veramente utili da mettere in pratica 
e iniziare a concretizzare un migliora-
mento sulle 3 aree da te scelte.

Questo esercizio che si focalizza prima 
sul passato, poi sul presente e infine 
sul tuo prossimo futuro è utilissimo 
per imparare a pensare sia in modo 
creativo che analitico, ti permette di 
risolvere qualche problema che ti porti 
dietro da tempo e ti aiuta a prendere 
delle decisioni su ciò che veramente 
conta per te.Buona ricapitolazione e 
buone decisioni.

Per prendere buone decisioni è im-
portante analizzare il passato, stu-
diare il presente e guardare al futuro. 
Riprendendo il tema delle Life Skills 

già affrontato nei numeri precedenti di Dri-
ve&Go, oggi esploreremo l’Area Cognitiva che 
contiene il Decision Making, il Problem Sol-
ving, il Pensiero Creativo e il Pensiero Critico. 
In questo articolo, a differenza di altri, voglio 
proporti un’attività utile per la tua vita e il tuo 
lavoro. Questa attività ti aiuterà a pensare in 
maniera creativa, ma anche razionale, stimo-
lerà il problem solving e ti farà prendere delle 
decisioni con più consapevolezza e saggezza. 
Visto l’avvicinarsi della fine dell’anno ti pro-
pongo un esercizio di ricapitolazione utile per 
fare un bilancio e andare verso il tuo prossimo 
futuro con più consapevolezza. 

L’ESERCIZIO SI SVOLGE IN 3 FASI
Prima Fase “Il Passato”: Prendi un foglio e 

fai 2 colonne. Nella colonna di sinistra scri-
vi “Soddisfazioni” e nella colonna di destra 
“Delusioni”. Ora pensa ai tuoi ultimi 12 mesi 
lavorativi e personali e scrivi sulla colonna di 
sinistra tutte le soddisfazioni che hai avuto in 
questo ultimo anno. Scrivi cose realmente ac-
cadute che ti hanno dato felicità, soddisfazio-
ne, gratificazione, cose per cui sei contento/a, 
orgoglioso/a e grato/a. Dopodiché, sempre 
ripensando agli ultimi 12 mesi, scrivi sulla 
colonna di destra tutte le delusioni avute sia a 
livello lavorativo che personale. Scrivi ciò che 
hai fatto che non ti ha reso felice e orgoglioso/a 
di te.
Ora che hai completato le due colonne su un 
altro foglio scrivi almeno 5 Lezioni Imparate 
dalle tue soddisfazioni e delusioni. Ogni frase 
deve iniziare con “ho imparato che … “. Una 
volta scritte le 5 o più lezioni che hai imparato 
sugli ultimi 12 mesi della tua vita, scegli le 3 
più importanti: le 3 lezioni che se ricordate e 

tenute bene a mente durante il prossimo anno 
ti potranno sicuramente aiutare a migliorare.
Perciò una volta scelte, riscrivile in bella calli-
grafia su un foglio che potrai conservare in un 
posto accessibile e visibile. Questo allo scopo 
di tenere a mente ciò che veramente ha valore 
per te grazie alle lezioni imparate nel tuo pas-
sato.
Seconda Fase il “Presente”. L’esercizio si chia-
ma La Ruota della Vita e consiste nel disegnare 
un grande cerchio su un foglio A4 e dividerlo 
in 8 spicchi come se volessimo tagliare le fette 
di una torta. Nomina ogni spicchio con i nomi 
che trovi qui: “Lavoro”, “Finanze”, “Famiglia”, 
“Relazione di Coppia”, “Amici”, “Hobby e Tem-
po Libero”, “Salute Fisica”, “Benessere Interio-
re”.
Ora assegna un punteggio da 0 a 100 per ogni 
area in base al livello di Soddisfazione che hai 
attualmente in quell’area. 
Terza Fase il Futuro. Alla fine della compila-

Dall’esperienza della Rasotto 
Academy un servizio utile a tutti 
per potenziare le proprie Life Skills 
dell’Area Cognitiva: Decision Making, 
Problem Solving, Pensiero Creativo, 
Pensiero Critico.

RICAPITOLARE 
E RIPARTIRE!

VISTO L’AVVICINARSI 
DELLA FINE DELL’ANNO, 
UN ESERCIZIO UTILE 
PER FARE UN BILANCIO 
E ANDARE VERSO IL 
FUTURO CON PIÙ 
CONSAPEVOLEZZA

LA RUOTA DELLA VITA, UTILE 
A VALUTARE LA PROPRIA 
CONDIZIONE ATTUALE
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Vicenza Carrelli offre a noleggio una gamma completa di veicoli 
per la movimentazione delle merci in azienda, con tanti vantaggi 

finanziari e operativi

Carrelli elevatori:

L’EFFICIENZA DEL NOLEGGIO

QUALITÀ SENZA  
COMPROMESSI 
Da sempre Vicenza Carrelli è un apprezzato interlocutore anche 

per tutte le aziende che cercano un carrello elevatore usato, grazie 

ad un vasto assortimento di veicoli attentamente revisionati pro-

posti a prezzi molto competitivi.

CORSI PER CARRELLISTI
Il rigoroso controllo dei costi non può naturalmente ridurre l’im-

pegno per la sicurezza in azienda. Proprio a questo tema Vicenza 

Carrelli dedica da sempre una particolare attenzione, organizzan-

do con cadenza periodica corsi di formazione per carrellisti (base e 

di aggiornamento) per l’utilizzo più appropriato e consapevole dei 

carrelli elevatori all’interno delle aziende, garantendo così il pieno 

rispetto delle normative in vigore. 

Come già visto nelle pagine precedenti, l’attenzione all’effi-
cienza - energetica ma non solo - oggi più che mai rende 
strategico per le aziende operare con costi non solo con-
tenuti, ma anche certi, al fine di programmare al meglio 

la gestione finanziaria. In questa prospettiva il noleggio rappresenta 
la soluzione vincente, anche e soprattutto quando si parla dei carrelli 
elevatori per la movimentazione delle merci in magazzino.
Non è un caso, dunque, che nell’ultimo anno Vicenza Carrelli abbia 
registrato una crescita significativa delle richieste proprio per quanto 
riguarda i carrelli a noleggio, forte di una partnership quasi quaran-
tennale con il marchio Cesab che consente di mettere a disposizio-
ne delle aziende - anche per il noleggio - una gamma completa di 
transpallet e carrelli elevatori riconosciuti per le loro doti di qualità 
costruttiva e affidabilità. Del resto i vantaggi del noleggio a lungo ter-
mine rispetto all’acquisto o al leasing sono molteplici. Il primo, come 
anticipato, è la possibilità di contare su costi fissi, certi e pianificabili. 
Il canone infatti già comprende la manutenzione, ordinaria e straor-
dinaria, inclusi gli eventuali ricambi: si tratta dunque di una spesa 
che può essere più facilmente programmata e gestita, anche ai fini 
di regolarizzare l’andamento della liquidità aziendale; questo senza 
dimenticare naturalmente che l’esborso iniziale è molto inferiore 
rispetto all’acquisto e il fatto che fiscalmente il canone di noleggio 
è un costo del tutto detraibile.Ma i vantaggi sono anche sul piano 
operativo: innanzitutto il noleggio consente di poter contare su vei-

coli sempre aggiornati, sia per quanto riguarda la sicurezza sia per 
l’efficienza complessiva del loro funzionamento (basti pensare alla 
resa delle batterie, nel caso dei mezzi elettrici), senza preoccuparsi di 
dover sostenere periodicamente nuovi importanti investimenti per 
il rinnovo del parco mezzi. Inoltre in caso di guasto non c’è nessun 
fermo operativo, dal momento che viene fornito un mezzo sostitutivo 
durante la manutenzione. C’è poi un risparmio di tempo - una risorsa 
di grande valore anche se non sempre viene correttamente considera-
ta - in quanto la formula “tutto incluso” tipica nel noleggio consente 
anche di semplificare la gestione del parco mezzi, perché è diretta-
mente Vicenza Carrelli a preoccuparsi della manutenzione periodica 
e attivarsi in concomitanza con le scadenze da rispettare.
I benefici del noleggio diventano poi ancora più grandi nel caso in 
cui i mezzi non siano impiegati in modo continuativo: ecco allora 
che per gestire necessità temporanee o picchi di lavoro stagionali il 
noleggio a breve o medio termine consente di disporre di un mezzo 
moderno ed efficiente senza sobbarcarsi né i costi di acquisto, né di 
gestione per i mesi in cui il veicolo avrebbe un utilizzo molto ridotto.
Anche in questo modo Vicenza Carrelli continua a supportare le 
aziende del territorio nella movimentazione delle merci, offrendo 
sempre la soluzione più efficiente sulla base della solida partnership 
con il marchio Cesab e di quasi quarant’anni di esperienza nel setto-
re. Il tutto senza dimenticare naturalmente un servizio di assistenza 
competente in grado di intervenire sui carrelli di qualsiasi marchio.



Quest’anno si è svolto eccezionalmente in au-
tunno il Sagrotto, il tradizionale momento di 
incontro dedicato a tutti i collaboratori del 
Gruppo Rasotto. Rispetto all’abituale collo-

cazione         in luglio, il rinvio dovuto alla pandemia non 
ha però intaccato lo spirito della festa, anzi ha regalato un 
clima più dolce che ha reso ancora più piacevole l’evento. 
Così, venerdì 30 settembre sono stati ben 165 i partecipan-
ti all’edizione 2022 del Sagrotto, per una serata all’insegna 
come sempre della compagnia, del divertimento, del ballo 
ma anche della condivisione. C’è stato infatti anche il tempo 
per ripercorrere brevemente la storia del Gruppo Rasotto, 
che il prossimo anno celebrerà il 60° anniversario, a partire 
dalla figura del fondatore Orlando Rasotto, che ripara mo-
tori da quando aveva 11 anni e ancora oggi è ben felice di 
trascorrere qualche ora in officina, per poi ricordare tutte le 
tappe salienti fino alla realtà di oggi. Il tutto poggiando su 
solidi valori condivisi: le regole e il rispetto verso i clienti 
e i propri colleghi, ma anche l’impegno per l’innovazione, 
la capacità di mettere le persone al centro, la forza di tra-
sformare le minacce in opportunità, il credere nei giovani, 

il valore della squadra e molto altro. Valori che sono il co-
mune denominatore di tutte le aziende che compongono 
il Gruppo Rasotto e anche alla luce di questo il Sagrotto 
assume un particolare significato: «Il Sagrotto è nato con 
l’idea di far incontrare tutte le persone che compongono la 
grande famiglia allargata del Gruppo Rasotto - sottolinea 
Stefano Rasotto - per creare relazioni trasversali tra tutti 
i collaboratori anche se non hanno occasione di contatto 
diretto per lavoro. Anche questo serve per aumentare il 
senso di appartenenza al Gruppo, che poggia sugli stessi 
valori condivisi tra tutte le aziende che ne fanno parte». Il 
tutto naturalmente senza dimenticare il buon cibo, con un 
grande spiedo che è stato il piatto forte della serata, prima 
di passare all’immancabile dolce. Come immancabili sono 
state anche le sorprese, a partire dall’esibizione di canto liri-
co di un insospettabile collega... 
Ricco di significato è stata poi la lettera di ringraziamento 
a Stefano Rasotto letta pubblicamente a nome di tutti i pre-
senti, prima di ricominciare a ridere e scherzare insieme 
per una serata dalla quale, una volta di più, la grande squa-
dra del Gruppo Rasotto è uscita più unita che mai.

Quest’anno si è svolto in autunno il tradizionale momento di ritrovo per tutti i collaboratori
del Gruppo Rasotto: un evento che continua a crescere per partecipanti, contenuti e valori

SAGROTTO 2022
RASOTTO NEWS

ALCUNI MOMENTI 
DELLA SERATA
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