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Il 2019 da poco iniziato sarà per il Gruppo Rasotto un anno di grandi sfide, legate soprattutto 

al cambiamento in corso nel settore della mobilità individuale. È sempre più evidente infatti 

come stia cambiando il nostro modo di relazionarci con l’automobile. Un tempo possederla era 

motivo di orgoglio: oggi sempre di più sembra quasi un peso, economico e psicologico. Molto meglio 

allora considerarla come un servizio del quale usufruire, con costi certi e senza soprese, né preoccu-

pazioni per il valore residuo futuro, per le scadenze di manutenzione da rammentare, o ancora per 

la sua obsolescenza accelerata dall’evoluzione tecnologica. L’auto che si vuole, senza pensieri e con 

un canone fisso, con un contratto a breve, medio o lungo termine a seconda delle proprie necessità 

e prospettive, magari ricorrendo anche al car sharing in particolari occasioni, quando conviene. Le 

aziende lo hanno capito per prime, ma anche i privati si stanno orientando sempre di più in questa 

direzione. Come affronteremo questo cambiamento epocale?

Come Gruppo Rasotto, lo faremo con la consapevolezza di avere solide basi. Una è il radicamento 

nel territorio, per essere vicini a tutti i nostri utenti. La seconda è la qualità del servizio, che nasce da 

attente scelte organizzative e soprattutto dalla filosofia trasmessa a tutti i nostri dipendenti e collabo-

ratori. E questo ci porta al terzo elemento fondamentale: la formazione, che è allo stesso tempo uno 

strumento per restare al passo con l’evoluzione tecnologica e un metodo per valorizzare le risorse 

umane del Gruppo. Ecco perché nelle prossime pagine - accanto ad interviste e approfondimenti su 

temi, aziende e personaggi dell’automotive - vi parleremo della Rasotto Academy e vi presenteremo 

alcuni dei nostri collaboratori, con una nuova rubrica tutta dedicata a loro.

Perché crediamo che le persone siano la nostra forza e convolgendole possiamo affrontare con suc-

cesso qualsiasi sfida. 

La sfida 
del cambiamento 
continuo
STEFANO RASOTTO,
AD di Gruppo Rasotto

INCHIESTA
06 BLOCCHI DEL TRAFFICO: PERCHÉ?
  LIBERI DI GUIDARE, LIBERI DI RESPIRARE

R-NEWS
10 RASOTTO ACADEMY
  FORMAZIONE CONTINUA PER TUTTO  

  IL PERSONALE DI OFFICINA

FLOTTE
12 RELAZIONI DI VALORE
  IL DESK DI ACCOGLIENZA DEL GRUPPO RASOTTO

NOVITÀ&NOLEGGIO
14 BMW SERIE 3
  AUTO PARLANTE

16 RANGE ROVER EVOQUE 
  IL SUV È… TRASPARENTE

17 TESLA MODEL 3
  LA RIVOLUZIONE PER TUTTI

TESTIMONIANZE
18  RAPIDGLASS
  IL BUSINESS È TRASPARENTE

 

VOLTI
22 LA NOSTRA SQUADRA
  I NOSTRI PROFESSIONISTI SI RACCONTANO

FORMAZIONE
24 VINCERE INSIEME
  GESTIRE E MOTIVARE UN GRUPPO: I SEGRETI DEL SUCCESSO

PROTAGONISTI
26 LUIGI BATTISTOLLI
  LA SCELTA DI LUCKY 

LOGISTICA
30 RASOTTO CARRELLI ELEVATORI
  CRESCERE ED EVOLVERSI

GADGET
34 PER VIAGGI PIÙ SICURI E PIÙ COMODI

06

10
14

26
Realizzazione
Progettazione grafica
Impaginazione
IndustriAdv.com

Redazione 
Giovanni Bregant
Anna Roscini
Arturo Vicentini

Responsabile di progetto
Chiara Gaspari
Area commerciale
Tel. 0444 1758244
www.rasottogroup.it

Editore 
IndustriAdv.com 
Tel. 049 723461
info@industriadv.com

Direttore Responsabile 
Giovanni Bregant

Testata giornalista registrata presso il Tribunale di Vicenza, n. 1/2019



6 DRIVE&GO Aprile 2019

IN
C

H
IE

ST
A

IN
C

H
IE

ST
A

Euro 4 sì, euro 4 no. Diesel sì, 

diesel no. È stato il ritornello 

dell’inverno da poco concluso, 

con blocchi alla circolazione sempre più 

severi, in particolare in Veneto, Lombardia, 

Piemonte ed Emilia Romagna. Ma queste 

misure sono davvero necessarie? E come 

si concilierà in futuro la necessità di ridur-

re le emissioni nell’aria salvaguardando 

comunque le esigenze di mobilità indivi-

duale? Per fare chiarezza ci siamo rivolti a 

qualcuno con un punto di vista privilegiato 

sull’argomento, potendo analizzare i dati 

provenienti dalle centraline di rilevamen-

to di tutta Italia e confrontarli anche con 

le loro serie storiche. Si tratta del dott. 

Giorgio Cattani, responsabile della 
Sezione Monitoraggio della Qualità 
dell’Aria dell’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA): «Innanzitutto va detto che ormai 

disponiamo di informazioni molto accurate 

relative agli ultimi vent’anni. Questo per-

ché risalgono ancora alla fine degli anni ’90 

le prime direttive europee che imponevano 

delle misurazioni con metodi standardiz-

zati, anche se alcune regioni sono state 

più rapide di altre nell’adeguarsi. Questo 

ci consente di affermare che sicuramente, 

rispetto a dieci o venti anni fa, la qualità 

dell’aria nelle nostre città è migliorata, 

e lo stesso è accaduto in Europa. Questo 

perché le misure via via introdotte, sia sul-

le emissioni allo scarico degli automezzi, 

sia sulle sorgenti industriali, hanno ridotto 

di molto l’emissione di alcune sostanze. 

Pensiamo al piombo, di fatto eliminato 

con l’introduzione della cosiddetta benzina 

“verde”. Tuttavia le concentrazioni di altre 

sostanze continuano a destare preoccupa-

zione, in particolare i particolati (le cosid-

dette PM10 e PM2,5), il biossido di azoto e 

l’ozono.  E poi c’è il benzopirene (una delle 

sostanze che monitoriamo nel partico-

lato). I livelli di tutte queste sostanze 

continuano a superare i valori limite 

e gli obiettivi di legge. Tra l’altro 

l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità chiede che i 

livelli di esposizione 

vengano ridotti sem-

pre più, perché è 

dimostrato che 

gli effetti no-

civi sulla 

salute 

L’inverno appena concluso ha riportato alla ribalta il tema 
dell’inquinamento dell’aria nelle aree urbane, con blocchi 
alla circolazione sempre più restrittivi. Ma quali sono i dati a 
supporto di queste politiche? E quali le soluzioni possibili per 
conciliare sostenibilità ambientale e mobilità individuale?

Liberi di guidare, 
LIBERI DI RESPIRARE
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sono osservabili anche sotto i valori fissati dalle normative 

attuali». Il tema è comunque complesso, anche perché l’inqui-

namento non è uguale - nemmeno qualitativamente - in tutte le 

aree del Paese: «Ad esempio - spiega ancora Cattani - troviamo 

concentrazioni più elevate di biossido di azoto vicino alle arterie 

stradali, anche fuori dai centri abitati. Inoltre, affermare che il 

traffico veicolare non è il principale responsabile delle emissioni 

dirette di particolato è certamente vero, se consideriamo la scala 

nazionale, ma se facciamo un’analisi per singole aree, è evidente 

che il loro peso diventa comunque importante, così come per gli 

ossidi di azoto, nei centri urbani, dove troviamo tantissime au-

tomobili e meno industrie. Bisogna anche ricordare che un peso 

importante hanno le emissioni degli impianti di riscaldamento ad 

uso civile, in particolare quelli a biomassa, che pure sono stati 

incentivati in passato in quanto ritenuta una fonte di energia 

sostenibile sul piano ambientale, perché rinnovabile. E poi natu-

ralmente anche il clima influisce in modo significativo sui livelli 

rilevati, ecco perché i confronti temporali andrebbero sempre 

fatti sul lungo periodo: ad esempio grazie ai dati raccolti dal 2008 

ad oggi sappiamo che le concentrazioni rilevate in aria di PM10 e 

biossido di azoto sono in lenta ma progressiva riduzione, eppure 

nel 2015 abbiamo registrato valori più elevati rispetto all’anno 

precedente, ma questa temporanea crescita era dovuta appunto 

all’andamento del meteo di quell’anno». 

Una problematica complessa, dunque, che non può essere risolta 

con soluzioni semplici: «Le uniche misure efficaci - sottolinea 

l’esperto dell’ISPRA - sono piani integrati sul territorio, su area 

vasta e che riguardino tutte le fonti di inquinanti: il traffico 

veicolare, ma anche gli impianti di riscaldamento a biomassa 

legnosa, le emissioni delle attività agricole, oltre naturalmente 

alle industrie». Che poi è quello che si sta iniziando a fare, anche 

se i giudizi sono controversi: «In realtà - precisa Cattani - dire 

che i blocchi del traffico sono inutili perché i valori restano al 

di sopra dei limiti è un ragionamento fuorviante. La verità è che 

questi valori sarebbero ancora superiori se non si facesse niente. 

Semmai è vero che le misure intraprese devono tener conto della 

necessità comunque di non penalizzare troppo i cittadini e le 

imprese nelle loro esigenze. Si è scelta giustamente, ad esempio 

con i recenti accordi di bacino padano, la strada delle misure 

addizionali rispetto a quelle già in essere e progressive, ma con 

scadenze definite, anche per dare il tempo agli automobilisti di 

adeguarsi con un graduale rinnovo del parco circolante».

Su questo tema è intervenuta anche Aniasa: «I blocchi alla 

circolazione dei veicoli più inquinanti - commenta Massimilia-
no Archiapatti, presidente dell’Associazione Nazionale 
Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici 
- evidenziano ancora una volta lo stato di vetustà del nostro 

parco circolante, non solo inquinante, ma anche sprovvisto dei 

dispositivi di sicurezza attiva e passiva che contribuiscono a 

tutelare la salute di automobilisti e pedoni. Ancora oggi il 10% 

dei veicoli è addirittura antecedente alla normativa Euro, il 28% 

risponde alle norme Euro 1/2/3, il 30% è Euro4, mentre le Euro 

5 e 6 rappresentano appena il 32% del totale. Esiste però una 

solida alternativa al fermo: sempre più imprese e privati infatti 

scelgono di abbandonare la proprietà e passare all’uso dei veico-

li attraverso le tante soluzioni di mobilità del noleggio e del car 

sharing che confermano la propria vocazione di sostenibilità e 

sicurezza, con una flotta di veicoli efficienti con motorizzazioni 

di ultima generazione». 

La strada, comunque, sembra essere già tracciata, anche perché 

all’orizzonte ci sono ulteriori restrizioni: l’ultima direttiva della 

FLOTTE A NOLEGGIO: 
OLTRE IL 90% SONO EURO6
Oggi i mezzi che compongono le flotte a noleggio in 
Italia sono per oltre il 90% Euro6 ed Euro5 per la quota 
rimanente. Non stupisce quindi scoprire che, secondo 
un’indagine condotta da Aniasa con il Centro Studi 
Fleet&Mobility, le auto a noleggio oggi emettono meno 
della metà (se a benzina) e due terzi in meno (se 
diesel) di monossido di carbonio rispetto alla media 
del parco circolante nazionale, mentre le emissioni 
di ossido di azoto sono addirittura dimezzate. Inoltre il 
particolato emesso dalle vetture diesel a noleggio è 
inferiore dell’85% rispetto alla media, mentre gli idrocar-
buri incombusti sono inferiori del 70%. 

Commissione Europea obbliga gli stati membri a predisporre 

già entro il 2019 un nuovo piano nazionale per la riduzione delle 

emissioni, fissando degli obiettivi da raggiungere in due step, 

entro il 2020 ed entro il 2030, in entrambi i casi dichiarando quali 

azioni saranno intraprese e presentando una stima della riduzio-

ne delle emissioni attesa. 

In questa prospettiva, per gli automobilisti - e a maggior ragio-

ne per le aziende, che spesso devono pianificare investimenti 

importanti per il rinnovo del loro parco mezzi - diventa fonda-

mentale capire come orientare la propria scelta, ovvero su quale 

tecnologia scommettere. E la risposta non è affatto banale, 

perché se il diesel sembra essere finito sul banco degli imputati, 

ed effettivamente questo tipo di motorizzazione produce circa il 

40% in più di polveri sottili rispetto ad un motore con caratteri-

stiche simili alimentato a benzina, tuttavia considerando invece 

le emissioni di CO2 - parametro internazionale della sostenibilità 

ambientale, utilizzato anche dal Governo per la cosiddetta “eco-

tassa” sulle auto - si scopre che il diesel è una motorizzazione 

più virtuosa del benzina: emette infatti il 10-15% in meno di CO2, 

in quanto il gasolio ha un contenuto energetico di un terzo più 

elevato rispetto alla benzina. 

La quadratura del cerchio sembrano essere così le vetture 

elettriche o ibride plug-in, che negli ultimi anni hanno registrato 

grandi progressi sul piano tecnologico. Tuttavia, proprio questa 

evoluzione tecnologica rapidissima, che di fatto accelera l’obso-

lescenza anche dei modelli più recenti, è un elemento sul quale 

riflettere, così come l’incognita circa la durata delle batterie (e 

quindi il valore residuo) a lungo termine. Ecco perché l’elettrifi-

cazione del parco circolante può essere un’ulteriore spinta verso 

il noleggio piuttosto che il tradizionale acquisto dell’auto nuova.  

Insomma, il futuro della mobilità individuale passerà certamente 

per un’ulteriore, significativa stretta sulle emissioni inquinanti, 

ma anche su un diverso modo di rapportarsi all’automobile. 
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GIORGIO CATTANI,
responsabile della Sezione 
Monitoraggio della Qualità 
dell’Aria dell’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale

MASSIMILIANO ARCHIAPATTI,
presidente dell’Associazione 
Nazionale Industria 
dell’Autonoleggio 
e Servizi Automobilistici 

«Le uniche misure efficaci sono 
piani integrati sul territorio, 
su area vasta e che riguardino 
tutte le fonti di inquinanti: 
traffico veicolare, impianti 
di riscaldamento a biomassa 
legnosa, emissioni di industrie 
e attività agricole»
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Un programma permanente di 

formazione continua, per essere 

sempre aggiornati sull’evoluzione 

delle tecnologie e garantire alla clientela 

un servizio efficace e tempestivo, ma anche 

per valorizzare e motivare le professiona-

lità interne. La Rasotto Academy, dedicata 

a tutto il personale di officina nelle cinque 

sedi del gruppo vicentino, è tutto questo 

e molto altro, come spiega l’amministra-

tore delegato Stefano Rasotto: «Innanzi 

tutto nasce da una necessità molto forte 

di aggiornamento costante, perché i nostri 

tecnici devono essere in grado di interveni-

re su qualsiasi automobile, di tutti i princi-

pali costruttori, e questo in un mercato in 

cui i nuovi modelli si susseguono a ritmo 

serrato e in generale l’evoluzione della 

tecnologia è molto rapida, oggi più che mai. 

Basti pensare al tema dell’elettrificazione o 

alla crescente diffusione degli Adas. Tanto 

che i nostri addetti in officina sono molto 

più che semplici meccanici: sono dei veri 

e propri tecnici meccatronici. Per queste 

ragioni abbiamo sempre creduto e investito 

nella loro formazione e nell’aggiornamento 

continuo, ma a partire dal 2017 abbiamo 

fatto anche su questo fronte un salto di 

qualità, creando un programma permanen-

te e strutturato». 

È nata così, ufficialmente, la Rasotto 

Academy, che prevede ogni anno quattro 

Il Gruppo Rasotto da sempre crede e investe nei propri collaboratori: 
è nata così la Rasotto Academy, per l’aggiornamento continuo di tutto 
il personale delle cinque officine presenti nel territorio

FORMAZIONE 
CONTINUA CON 
L’ACADEMY

sessioni di aggiornamento di una giorna-

ta, alle quali partecipano tutti i 25 tecnici 

di officina attualmente in forze nelle sedi 

del Gruppo Rasotto. Mezza giornata è de-

dicata alla teoria, con la spiegazione delle 

tecnologie di nuova introduzione, e le 

conoscenze così acquisite vengono subito  

verificate “sul campo”, nel pomeriggio, 

simulando dei guasti e i relativi interventi 

di riparazione. Il tutto con il supporto di 

formatori specializzati nel settore dell’au-

tomotive.

Ma la Rasotto Academy non è l’unica 

attività di formazione rivolta al perso-

nale di officina: parallelamente vengono 

organizzati infatti anche corsi periodici 

tenuti direttamente dagli specialisti dei 

principali costruttori, per essere in grado 

di intervenire al meglio anche sui nuovi 

modelli appena presentati. E questo 

senza dimenticare naturalmente i corsi 

rivolti al personale di carrozzeria su tec-

nologie e metodiche di intervento e sulle 

novità in materia di vernici e prodotti per 

il trattamento.

«L’area officina comunque non è l’unico 

ambito nel quale siamo impegnati con 

programmi strutturati di formazione - ag-

giunge Stefano Rasotto -. Lo scorso anno, 

ad esempio, abbiamo svolto un percorso 

di formazione specifico per l’analisi e la 

ridefinizione dei processi interni, con l’o-

biettivo di creare più valore per i clienti 

e accrescere la nostra efficienza offren-

do un servizio più efficiente. Non solo, 

ma abbiamo svolto un altro percorso 

focalizzato sulle persone: su come gestire 

un gruppo, tenerlo unito e motivato. Non 

ultimo, abbiamo svolto altre giornate di 

formazione per sfruttare tutte le poten-

zialità di “Concerto”, il nostro software 

gestionale. Abbiamo coniato anche uno 

slogan, “I love Concerto”, per ricordare a 

tutti che se questo strumento viene usato 

correttamente, ciò si traduce in un van-

taggio innanzi tutto per i colleghi».

E proprio tutta l’attività di formazione 

svolta negli ultimi mesi rappresenta per 

il Gruppo Rasotto una solida base per 

compiere nel 2019 un ulteriore salto di 

qualità: «Naturalmente continueremo a 

spingere sull’aggiornamento continuo, 

con la Rasotto Academy e non solo, ma ci 

aspettiamo anche di concretizzare tutto il 

lavoro svolto lo scorso anno, per essere 

in grado di creare ancora più valore per 

i nostri clienti e per gli utenti assistiti 

ogni giorno, guadagnando in efficienza 

dei processi interni, velocità di risposta 

alle richieste, capacità di offrire soluzioni 

sempre puntuali ed efficaci».
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La Rasotto Academy 
prevede ogni 
anno 4 sessioni di 
aggiornamento, con 
lezioni di teoria ed 
esercitazioni pratiche, 
con il supporto di 
formatori specializzati 
nel settore 
dell’automotive



fondamentale, anche se naturalmente una 

volta assunti tutti gli addetti devono cono-

scere le principali tipologie di interventi e 

cosa comportano. Fondamentale, piuttosto, 

è lo spirito di appartenenza all’azienda, 

per avere sempre la giusta motivazione 

e il giusto approccio con gli utenti. E poi 

occorre sapere reggere ritmi molto elevati: 

è come correre uno sprint che dura quanto 

una maratona!».

L’età media degli operatori è sotto  
i 30 anni: è una scelta precisa?
«Sicuramente il Gruppo Rasotto è un’a-

zienda che investe nei giovani, dando loro fi-

ducia anche per mansioni di responsabilità. 

Nel caso specifico dell’Accoglienza, inoltre, 

oltre alla già citata capacità di lavorare 

su ritmi molto elevati, un altro requisito 

importante, e per il quale i giovani mostrano 

una maggiore predisposizione, è la flessibi-

lità. Infatti noi assistiamo utenti di diverse 

società di noleggio, e per ciascuna di queste 

abbiamo programmi e procedure diverse 

per la gestione degli interventi: questo signi-

fica saltare continuamente da un gestionale 

all’altro e relazionarci allo stesso tempo 

con utenti che magari hanno condizioni 

contrattuali, e quindi servizi previsti, molto 

diverse. Per non parlare poi della capacità 

di assistere un utente allo sportello e allo 

stesso tempo rispondere ad una richiesta 

telefonica, magari mentre si completa al pc 

la scheda di un altro intervento...»

Un bel impegno, ma quali sono gli 
aspetti più gratificanti di questo  
lavoro?
«Sicuramente la gratificazione maggiore 

arriva dal rapporto con gli utenti, perché 

anche se descritta così potrebbe sembrare 

un’attività frenetica e impersonale, in realtà 

proprio l’approccio personale è il fattore 

che fa la differenza. E questo viene ricono-

sciuto e apprezzato dagli utenti, con i quali 

dopo un po’ si instaura un bel rapporto. 

Ancora adesso a me capita ogni tanto, 

fuori dal lavoro, di incontrare per strada 

dei clienti che mi hanno trovato per anni 

in filiale: mi riconoscono, mi salutano e si 

fermano a fare due chiacchere. Questo per 

la nostra azienda significa avere lavorato 

bene e fidelizzato l’utente, che nelle nostre 

filiali deve sentirsi quasi come a casa, e allo 

stesso tempo per l’operatore dell’Accoglien-

za rappresenta una grande gratificazione a 

livello emotivo».

Come si realizza tutto questo?
«Innanzi tutto, qualsiasi sia l’esigenza 

dell’utente, fondamentale è garantire la 

sua mobilità, nell’ambito delle condizioni 

previste dai loro contratti che come detto 

possono essere diverse. In tutti i casi, 

l’obiettivo è minimizzare i disagi, cercando 

di fissare un appuntamento compatibile con 

i loro impegni e in ogni caso - anche quando 

il loro contratto non lo prevede - offrendo la 

disponibilità di un’auto sostitutiva grazie al 

nostro parco mezzi a noleggio».

Quali gli obiettivi per il 2019?
«Come anticipato, in misura ancora mag-

giore quest’anno ci focalizzeremo sulla 

soddisfazione del cliente e sulla qualità del 

servizio. A questo scopo stiamo studiando 

degli strumenti di monitoraggio di nuova 

concezione, che ci consentiranno di capire 

ancora meglio se e in quale misura l’utente è 

rimasto soddisfatto dell’assistenza ricevuta 

e quali altre aspettative ha nei nostri con-

fronti, desideri magari inespressi fino a oggi 

ma che se riusciamo a intercettare faremo 

tutto il possibile per soddisfare. E con lo 

stesso obiettivo stiamo pensando anche ad 

un ulteriore potenziamento dell’organico in 

alcune sedi. Sono sicuro che l’implementa-

zione di nuove tecnologie di customer ser-

vice, il lavoro di squadra e il forte desiderio 

di continuare a crescere porterà la nostra 

azienda a rafforzare la sua già comprovata 

leadership nella gestione delle flotte e ad 

offrire ai propri utenti un’esperienza unica e 

di valore».
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Il cliente prima di tutto. Per gli 

operatori dei desk di accoglienza 

di Rasotto Flotte si tratta di un principio 

irrinunciabile, e i numeri lo dimostrano: 

ogni anno sono oltre 85 mila le richieste 

telefoniche gestite, 40 mila gli interven-

ti concordati (tra officina meccanica, 

carrozzeria, centro pneumatici e ripara-

zione o sostituzione cristalli) per oltre 10 

mila utenti assistiti. Il tutto con uno staff 

composto da 12 operatori, dislocati nelle 6 

sedi del Gruppo in Veneto (Dueville, Pado-

va, Sarcedo, Venezia, Verona e Vicenza). 

A guidare questo team è Nahian Kuraishi, 

che proprio quest’anno festeggia di fatto 

i 10 anni di lavoro per Rasotto. Un lavoro 

che Kuraishi conosce molto bene: «L’ho 

fatto per tanti anni - ci racconta - e ancora 

adesso mi capita di fare qualche turno, 

magari per sostituire qualcuno assente per 

malattia. Devo dire che in Rasotto abbia-

mo sempre lavorato con un forte orienta-

mento alla soddisfazione del cliente, ma 

quest’anno ci dedicheremo con un parti-

colare impegno a questo aspetto, anche 

varando iniziative e progetti specifici».

Utenti con i quali è fondamentale  
avere sempre il giusto approccio.
«Non dobbiamo dimenticare che abbiamo 

a che fare con un utente business, per il 

quale spesso la macchina è un secondo 

ufficio, e che utilizza un’auto non di sua 

proprietà, con quello che a volte questo 

può comportare. Un utente che inoltre 

è consapevole che il servizio richiesto è 

compreso nel canone già pagato. Per tutte 

queste ragioni le aspettative sono molto 

elevate e il tempo a disposizione è sempre 

poco. Da una parte quindi abbiamo delle 

aspettative molto elevate, e legittime, 

da parte degli utenti, dall’altra abbiamo 

un’organizzazione interna complessa, per-

ché come anticipato i numeri da gestire 

sono importanti».

E come si conciliano questi aspetti?
«Mantenendo sempre la calma! E ricor-

dando che il nostro obiettivo deve essere 

sollevare il cliente da qualsiasi pensiero, 

risolvere ogni suo problema. Non a caso il 

nostro slogan è “Lasciatevi guidare”».

Quali sono le caratteristiche richieste 
per lavorare all’Accettazione?
«In realtà le conoscenze pregresse in 

ambito automotive non sono un requisito 

Nelle 6 filiali di Rasotto Flotte un team di 12 operatori gestisce ogni anno circa 
85 mila richieste telefoniche per oltre 10 mila utenti assistiti. 

Con un unico obiettivo: la soddisfazione del cliente
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Relazioni di valore 

NAHIAN KURAISHI,
responsabile Team
Rasotto Flotte 

«Sicuramente la 
gratificazione maggiore 
arriva dal rapporto con 
gli utenti, perché proprio 
l’approccio personale 
è il fattore che fa 
la differenza»
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Ogni volta che BMW presenta 

una nuova generazione della 

Serie 3 si tratta di un piccolo 

evento, perché la berlina più piccola della 

casa bavarese è sempre stata un punto 

di riferimento per l’intera categoria, e il 

nuovo modello non fa eccezione. Certo, 

ormai il concetto di “compatta” è un po’ 

relativo, come per tutte le sue rivali: il 

nuovo modello è cresciuto di 7,6 cm e 

ora tocca quota 4,71, con un design della 

carrozzeria più dinamico e grintoso. Nel 

frontale, una nota di merito a parte meri-

tano i gruppi ottici: di serie sono full led, 

ma volendo si può optare per la tecnolo-

gia laser in grado di illuminare fino a 530 

metri di distanza. Nell’abitacolo invece 

troviamo un ambiente più spazioso, 

oltre ad un’apprezzabile qualità sia degli 

assemblaggi sia dei materiali utilizzati. 

Sul piano stilistico invece si segnala uno 

sforzo importante per “pulire” il design 

della plancia, a dispetto dei comandi che 

si sono moltiplicati, di pari passo con le 

funzionalità disponibili.  

A questo riguardo, spicca il quadro 

strumenti digitale con schermo da 12,3 

pollici, affiancato da un secondo display 

da 10,25 pollici al centro della plancia, 

ma alcune informazioni vengono tra-

smesse direttamente sul parabrezza con 

la tecnologia head-up display. L’aspetto 

più scenografico, comunque, è dato dalla 

possibilità di attivare alcuni dispositivi 

tramite comandi vocali, anche utilizzando 

un linguaggio di tipo naturale: un must 

per gli appassionati dell’hi-tech e per 

chi vuole stupire i passeggeri. Tornando 

a caratteristiche più tangibili, buona 

è anche la capacità di carico, 480 litri, 

anche se la BMW Serie 3 non è mai stata 

una vettura che si sceglie per la capienza 

del baule. Semmai per il piacere di guida, 

e su questo fronte la nuova generazione 

promette di alzare ancora l’asticella, com-

plice la riduzione del peso (fino a 50 kg 

rispetto al modello precedente, a seconda 

delle motorizzazioni), una ripartizione dei 

pesi praticamente  perfetta (50:50 tra i due 

assi), le sospensioni attive di serie e uno 

sterzo perfezionato. 

Cinque le motorizzazioni già disponibili: 

due quattro cilindri a benzina (da 184 e 

258 CV) e altrettanti turbodiesel (da 150 e 

190 CV), mentre al top di gamma troviamo 

per ora il sei cilindri turbodiesel da 265 

CV. Ma l’elenco dei propulsori è destinato 

ad ampliarsi rapidamente, anche con una 

variante ibrida. Già disponibile, in ogni 

caso, la trazione integrale, in alternativa 

alla classica trazione posteriore.

Gli allestimenti tra cui scegliere sono 

invece ben 5, e se non bastassero attin-

gendo agli optional è possibile soddisfare 

praticamente qualsiasi desiderio. 

Ai vertici della categoria, naturalmente, 

i dispositivi di sicurezza attiva e passiva, 

che per certi versi risultano pure troppo 

avanzati: la nuova Serie 3 infatti sarebbe 

in grado di garantire un’assistenza alla gui-

da superiore al livello 2, dunque consen-

tendo (fino a 60 km/h) la marcia senza che 

il guidatore intervenga su volante e pedali, 

ma questa tecnologia non è ancora legale 

in Europa (a differenza degli USA).

BMW ha presentato la nuova generazione 
della propria berlina best seller, sempre più 
tecnologia, ma anche bella da guidare
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L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova BMW Serie 3 può già essere ordina-
ta presso CarMarket, la prima concessionaria 
del noleggio in Italia del Gruppo Rasotto, con 
le motorizzazioni, i colori e gli allestimenti desi-
derati, con canone mensile a partire da 330 
euro + IVA, con anticipo di 5.000 euro, 10.000 
km l’anno e 48 mesi di contratto.  
INCLUSI manutenzione ordinaria e straordina-
ria, cambio gomme per la stagione invernale, 
assicurazione furto, incendio, grandine, atti 
vandalici e assicurazione conducente. 

SOLO CON CARMARKET.RENT

L’aspetto più scenografico 
è dato dalla possibilità di 
attivare alcuni dispositivi 
tramite comandi vocali, 
anche utilizzando un 
linguaggio di tipo naturale



Al di là delle altalene del titolo in 
borsa, di sicuro Tesla già oggi è 
molto più di una promessa: negli 

ultimi mesi negli Stati Uniti e poi anche 
in Europa ha conquistato il primato tra le 
berline di alta gamma e i numeri iniziano 
a sorridere ad Elon Musk. Con l’arrivo 
della Model 3, però, la sfida si fa ben più 
ambiziosa, perché per la prima volta Te-
sla punta su un mercato se non di massa, 
certamente molto più ampio. L’ultimo 
modello, da poco disponibile anche in 
Italia, è infatti una berlina media, lunga 
4,69 metri, con un posizionamento di 
mercato allineato alle motorizzazioni di 
fascia medio-alta di Audi A4, Bmw Serie 
3 e Mercedes Classe C. Insomma, siamo 
ancora lontani dal sogno dell’auto elettri-
ca per tutti, ma certamente con la Model 
3 questa tecnologia diventa accessibile 
ad un numero maggiore di utenti rispetto 
all’ammiraglia Model S che può superare 
di slancio la soglia dei 100 mila euro.
Il design è quello inconfondibile del mar-

chio americano, volutamente semplice, 
dinamico ma senza esagerare: rassicu-
rante, verrebbe da dire. Altra caratteri-
stica tipica delle Tesla che ritroviamo 
sulla Model 3 sono l’abitabilità interna 
generosa, grazie alla diversa disposizio-
ne degli organi meccanici, e la plancia 
dominata dall’enorme schermo touch. 
Il bagagliaio invece è doppio - anterio-
re e posteriore - ma con una capienza 
complessiva appena discreta: 425 litri. 
In Italia, almeno per il momento, l’unica 
versione disponibile è la top di gam-
ma, con due motori elettrici e trazione 
integrale. L’autonomia dichiarata è di 530 
km, e se non dovessero bastare niente 
paura: con una postazione supercharger 
bastano 30 minuti per recuperare 270 km 
di autonomia. Mozzafiato le prestazioni, 
con una velocità massima di 250 km/h e 
soprattutto un’accelerazione da 0 a 100 
km/h in soli 3,5 secondi, degna di una su-
percar. Perché chi l’ha detto che le auto 
elettriche devono essere noiose?

Dopo avere spopolato nel segmento delle ammiraglie, Tesla con la Model 3 punta 
sui grandi numeri grazie ad una berlina media con un target molto più ampio. 
A lungo attesa, è finalmente disponibile anche in Europa

LA RIVOLUZIONE PER TUTTI
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Non è facile sostituire un’auto 

iconica come la Evoque, ma il 

tempo passa anche per i modelli 

di maggiore successo: ecco allora debut-

tare la nuova generazione del Suv ingle-

se, in grado ancora una volta di stupire, 

anche se in modo diverso rispetto alla 

serie precedente. Se infatti quest’ultima 

aveva colpito soprattutto per il design, 

il nuovo modello su questo fronte non 

segna una rottura altrettanto forte, sem-

mai evolve lo stile introdotto dalla Velar 

e del quale, a guardar bene, proprio la 

prima Evoque era stata antesignana. Il 

risultato è un corpo vettura di grande 

eleganza, con dimensioni esterne - caso 

raro - rimaste praticamente invariate: la 

lunghezza si attesta quindi a 4,37 metri, 

con cerchi fino a 21 pollici e carrozzeria 

solo 5 porte (viene per il momento ab-

bandonata, quindi, la variante a 3 porte). 

Le motorizzazioni sono benzina o diesel, 

da 150 a ben 300 CV, anche con tecnolo-

gia mild-hybrid, mentre entro fine anno 

dovrebbe debuttare la variante ibrida 

plug-in.

Nell’abitacolo si respira un’atmosfera 

lussuosa e si apprezzano la raffinatez-

za del design e un’inedita attenzione 

all’ambiente: infatti, in alternativa ai 

rivestimenti in pelle, è possibile sce-

gliere una speciale microfibra ottenuta 

dal riciclo delle bottiglie di plastica. Più 

generoso rispetto al passato il bagaglia-

io: ora la sua capienza è di ben 591 litri, 

che possono arrivare a 1.383 abbattendo 

il divano posteriore. A stupire più di 

tutto, però, è il sistema Grand View che 

proietta sul parabrezza le immagini ri-

prese da una telecamera posizionata sul 

frontale, ricreando la sensazione di un 

cofano “trasparente”. Molto utile in fuo-

ristrada, anche se poche Evoque saran-

no utilizzate per l’off road estremo. Più 

utile, soprattutto in città, il sistema che 

proietta sullo specchietto retrovisore le 

immagini di una telecamera posteriore 

grandangolare, per una visione sorpren-

dentemente ampia di ciò che accade nel 

traffico dietro a noi. 

Punta sugli effetti speciali hi-tech la nuova generazione 
della Range Rover Evoque, accanto ad un design 
elegante e finiture interne di alto livello

IL SUV È… 
TRASPARENTE

L’OFFERTA CARMARKET 

Anche la nuova Range Rover Evoque potrà 
essere noleggiata presso CarMarket con le 
motorizzazioni, i colori e gli allestimenti deside-
rati, con canone mensile. 
INCLUSI manutenzione ordinaria e straordina-
ria, cambio gomme per la stagione inverna-
le, assicurazione furto, incendio, grandine, 
atti vandalici e assicurazione conducente. 
Contatta CARMARKET.RENT per chiedere un 
preventivo.

SOLO CON CARMARKET.RENT

L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova Tesla 3 può essere ordinata presso 
CarMarket, la concessionaria del noleggio, 
con i colori e gli allestimenti desiderati, con 
canone mensile a partire da 735 euro + IVA, 
con anticipo di 5.000 euro, 10.000 km l’anno e 
48 mesi di contratto.  
INCLUSI manutenzione ordinaria e straordina-
ria, cambio gomme per la stagione invernale, 
assicurazione furto, incendio, grandine, atti 
vandalici e assicurazione conducente. 

SOLO CON CARMARKET.RENT



organizzativo: un network nazionale con 

fatturazione centralizzata e gestione del 

sinistro tramite un unico numero verde. In 

questo progetto furono ben presto coin-

volte altre settanta carrozzerie, aderenti 

alla rete nazionale Carr-Group Srl e part-

ner anch’esse di AkzoNobel Coatings. Tut-

ti questi soggetti costituirono Rapidglass 

Srl, diventandone affiliati e soci. Successi-

vamente si unirono come affiliati altre 75 

aziende, senza associarsi. Nel 2013, dopo 

una fase di startup, la società ha esterna-

lizzato la gestione affidandola allo Studio 

Isella, e da maggio 2016 ne sono diventata 

amministratore delegato».

Come valuta il percorso compiuto fino 
a oggi?
«Gli obiettivi che ci eravamo proposti ini-

zialmente sembrano essere stati raggiunti 

e il successo è confermato dai rapporti 

con i clienti convenzionati, prevalente-

mente costituiti dalle principali società 

di noleggio a breve e lungo termine. Nel 

2018 abbiamo effettuato per loro conto 

7.800 interventi, con una percentuale di 

disservizi molto bassa, oltre a un costo 

medio molto competitivo e una tempistica 

di intervento entro le 48 ore».

Tra gli elementi distintivi c’è anche la 
scelta di utilizzare solo vetri di primo 
impianto, per quale ragione?
«Gli OEM (Original Equipment  Manu-

facturer, ndr.) vengono realizzati diret-

tamente dai fornitori delle case auto-

mobilistiche secondo le loro specifiche 

costruttive e sono sottoposti a verifiche 

da parte del costruttore automobilistico. 

Per produrli vengono impiegati mate-

riali, attrezzature e tecniche costruttive 

che garantiscono la perfetta visibilità, 

un’aderenza al millimetro delle dimen-

sioni stabilite, la giusta colorazione e la 

necessaria robustezza. Fin dall’inizio della 

sua attività, Rapidglass ha fatto una scelta 

precisa: utilizzare quindi solo vetri OEM 

di primo impianto. Solo in questo modo, 

infatti, possiamo garantire la massima 

qualità e sicurezza».

Ha citato gli ADAS: quali specificità 
comporta la loro crescente diffusione 
per gli specialisti dei cristalli?
«Questi sistemi sono posizionati proprio 

in quelle parti della carrozzeria esterna 

dove si concentra il lavoro del carrozziere, 

che quindi dovrà concludere il suo lavoro 

resettando le funzionalità delle centraline 

danneggiate a causa dell’urto. Per tutto 

questo occorrono formazione e strumen-

ti dedicati. I nostri RG point, anche di 
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Il mercato della sostituzione dei 

cristalli è tra i più competitivi nel 

settore dell’automotive, e proprio in que-

sto contesto selettivo c’è una realtà che 

in meno di dieci anni ha saputo diventare 

un punto di riferimento nel settore: si 

tratta di Rapidglass, società partecipata 

dal Gruppo Rasotto, oggi presente in 

tutto il territorio nazionale con 185 centri 

convenzionati. «Abbiamo mantenuto una 

struttura aziendale agile - spiega Stefania 

Isella, amministratore delegato -: il team 

diretto di Rapidglass è formato da 4 dipen-

denti ed un amministratore delegato, ai 

quali si aggiungono però tutti i collabora-

tori e partner indiretti che lavorano come 

specialisti cristalli presso gli RG point».

Quanti sono gli RG point?
«Siamo arrivati a 185 in tutta Italia, con 

un fatturato complessivo che nel 2018 

ha superato i 4 milioni di euro, mentre il 

fatturato diretto di Rapidglass lo scorso 

anno ha raggiunto i 2,1 milioni. Nel 2018 

sono stati fatti dall’intero network 15.100 

interventi di sostituzione vetri, 3.900 ripa-

razioni e 1.300 interventi ADAS (ovvero 

riparazioni o sostituzioni su veicoli dotati 

di sistemi avanzati per l’assistenza alla 

guida). Il tutto senza avere un magazzi-

no, ma investendo nella logistica e nella 

collaborazione con i maggiori distributori: 

in questo modo siamo in grado di ricevere 

qualsiasi cristallo entro 24 ore».

Facciamo un passo indietro, come è 
nata Rapidglass?
«L’azienda nasce ne 2010 su iniziativa di 

una decina di titolari di carrozzeria affilia-

te alla rete Acoat Selected di AkzoNobel 

Coatings, con l’obiettivo di riportare il 

servizio cristalli nelle loro officine, al fine 

di offrire al cliente un servizio a 360°. Pro-

prio in questo stava il punto di forza del 

progetto: offrire una gamma completa di 

servizi, con elevata professionalità e, lavo-

rando in sinergia, realizzare economie di 

scala tali da garantire un ottimo rapporto 

qualità-prezzo. Rapidglass quindi si distin-

gue fin da subito per il proprio modello 

Rapidglass è un punto di riferimento per la sostituzione dei cristalli con 185 centri in tutta 
Italia. E ha tutte le potenzialità per crescere ancora, puntando su qualità del servizio, 

efficienza organizzativa e formazione continua degli operatori
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STEFANIA ISELLA,
amministratore delegato 

di Rapidglass 

«Il successo è 
confermato dai 
rapporti con i clienti 
convenzionati, 
prevalentemente 
costituiti dalle principali 
società di noleggio a 
breve e lungo termine»

IL BUSINESS È TRASPARENTE



TE
ST

IM
O

N
IA

N
ZE

20 DRIVE&GO Aprile 2019

fronte alle nuove competenze richieste 

dagli ADAS, hanno voluto porsi in modo 

positivo, considerandola un’opportunità 

per innovarsi: così già oggi il network di 

Rapidglass può considerarsi pronto alle 

richieste sui sistemi di assistenza alla gui-

da ADAS, con una copertura della sua rete 

pari al 40% degli affiliati RG point dotati 

dell’attrezzatura necessaria a svolgere 

questi interventi, ma c’è l’ambizione di 

raggiungere il 65% della copertura entro la 

fine del 2019».

Qual è il valore aggiunto del 
newtwork in questo processo?
«Rapidglass, oltre a sensibilizzare i propri 

associati affinché recepiscano questa 

nuova richiesta del mercato, si propone 

di facilitare la loro formazione stipulando 

accordi direttamente con le aziende che 

sviluppano tali sistemi, con i quali orga-

nizziamo dei corsi specifici. Al riguardo, è 

in atto una partnership con Texa, azienda 

leader nella progettazione dei software 

multimarca necessari e nella realizzazio-

ne di attrezzature e strumenti di cui si 

dovranno dotare le carrozzerie».

Quanto è importante la formazione e 
come viene svolta?
«La formazione per gli affiliati di Rapid-

glass è fondamentale per assicurare un 

aggiornamento continuo e uno standard 

professionale omogeneo e di alta quali-

tà. Le giornate di formazione sono tutte 

tenute da esperti, in sinergia con i nostri 

fornitori di cristalli e collanti, e sono orga-

nizzate dalla nostra Rapidglass Academy. 

Gli incontri sono sia di carattere stretta-

mente tecnico, sia di preparazione su mar-

keting e gestione aziendale, e si svolgono 

in aree geografiche differenti, in modo da 

agevolare la partecipazione».

Su queste basi, quali sono i prossimi 
obiettivi?
«Innanzitutto ci proponiamo di mante-

nere la nostra passione in un progetto in 

cui crediamo fortemente e di mantenere 

l’alto livello della nostra professionalità, 

affrontando il futuro con continui aggior-

namenti. E poi naturalmente puntiamo 

a crescere ancora: ci proponiamo di 

raggiungere i 200 RG point entro la fine 

dell’anno. Sono assolutamente importanti 

anche le convenzioni con le società di 

autonoleggio, e quindi oltre a mantenere i 

rapporti con gli attuali partner, puntiamo 

sempre ad incrementare il numero delle 

convenzioni per garantire agli affiliati lo 

sviluppo del proprio business. Per questo 

motivo puntiamo anche all’ulteriore dif-

fusione del nostro marchio: ecco perché 

offriremo agli affiliati anche una formazio-

ne in marketing e consulenze personaliz-

zate e incrementeremo la partecipazione 

ad eventi e manifestazioni di settore a 

carattere promozionale. Infatti nel mese 

di maggio saremo presenti con un nostro 

stand presso il Salone Autopromotec a 

Bologna».

I NUMERI
 185  centri in Italia
 2,1  milioni di euro 
  di fatturato
 15.100 sostituzioni
 3.900  riparazioni
 1.300  interventi ADAS

«I nostri RG point, anche 
di fronte alle nuove 

competenze richieste 
dagli ADAS, hanno 

voluto porsi in modo 
positivo, considerandola 

un’opportunità per 
innovarsi»
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RUOLO: Responsabile point e fatturazione

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro da dieci 

anni in questa azienda e per me è stata la 

prima esperienza lavorativa ufficiale. Da 

quando sono entrata nel Gruppo Rasotto 

ho cambiato diverse mansioni ed è stata 

quindi per me un’opportunità di crescita 

professionale e personale allo stesso tem-

po. Del mio lavoro apprezzo in particolare 

modo la possibilità di essere il punto di 

riferimento del cliente per ogni necessità, 

dal momento del ritiro dell’auto fino alla 

consegna. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ho imparato innanzitutto un lavoro! Sono 

entrata a fare parte dell’azienda appena 

finito il liceo scientifico e qui ho avuto la 

possibilità di apprendere nuove compe-

tenze in ambito amministrativo e conta-

bile. Grazie a questo percorso oggi riesco 

a risolvere piccole situazioni in modo 

autonomo, e ad essere anche di aiuto ai 

colleghi.  

NEL TEMPO LIBERO… Quando non 

sono a lavoro, sono a casa con la mia 

famiglia o in maneggio! Mi piace fare 

passeggiate con il mio cavallo Beba e, 

perché no, mettermi anche alla prova con 

qualche gara.   

RUOLO: Responsabile di CarGO!

LA MIA ESPERIENZA: Sono entrato 

nel Gruppo Rasotto da un paio di mesi 

per seguire CarGO!, il nuovo progetto le-

gato al noleggio a breve e medio termine. 

Integrarsi in un team giovane e competen-

te è stato veloce, facile e divertente. Sono 

felice di lavorare per una realtà impren-

ditoriale flessibile, aperta e desiderosa di 

stare al passo coi tempi: questo è stato un 

grandissimo vantaggio rispetto ad altre 

realtà dove ho lavorato in cui si insegui-

vano principalmente i numeri, a discapito 

di tutto il resto.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Dopo 11 anni di lavoro nel mondo del 

noleggio a breve termine, ho avuto 

finalmente modo di dare spazio a tutte 

le competenze acquisite nelle esperienze 

precedenti.

NEL TEMPO LIBERO… Amo stare con 

la mia famiglia! Sono da poco diventato 

papà e ho una bimba di cinque mesi. Ado-

ro passare il tempo con lei e mia moglie. 

Sono anche un appassionato di motoci-

clismo e, soprattutto nei periodi estivi, mi 

piace moltissimo andare in moto. 

RUOLO: Responsabile divisione acquisti 

LA MIA ESPERIENZA: Sono entrato 

nel Gruppo Rasotto lo scorso dicem-

bre, per occuparmi dell’area acquisti. Il 

mondo automotive non mi è nuovo: per 

sei anni ho avuto infatti la possibilità di 

gestire la divisione logistica e acquisti 

di un’altra azienda. Qui sicuramente ho 

trovato ad accogliermi un gruppo giovane 

e motivato, risorsa preziosa per un set-

tore in evoluzione che, oggi più che mai, 

necessita di attingere a persone capaci 

di risolvere i problemi e apprendere 

velocemente. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ci sono tantissime cose positive, tra le 

quali il senso di appartenenza. Rasotto 

Group è un po’ come una famiglia: si 

respira un clima di coesione e questo è 

molto importante dato che è proprio a la-

voro che passiamo gran parte della nostra 

giornata. Se lavori perché ti piace, e non 

perché devi, riesci ad essere più produtti-

vo e anche gli obiettivi si raggiungono più 

in fretta.

NEL TEMPO LIBERO… Cerco di vivere 

il più possibile la famiglia: mi piace stare 

con mio figlio che ha sedici mesi. 

RUOLO: Responsabile Autority Meccanica

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro nel 

Gruppo Rasotto dal 2007: ai tempi dell’u-

niversità ho iniziato da aiuto venditore, 

per passare poi a venditore, fino ad 

aprire la filiale di Montecchio Maggiore 

in qualità di accettatore. Sono passato 

a Limena e diventato operatore autority 

per poi arrivare alla sede di Vicenza come 

responsabile della parte autority di mec-

canica. Insomma, all’interno dell’azienda 

ho avuto la possibilità di fare un lungo 

percorso di crescita al fianco di persone 

davvero capaci.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA:  
Ho la fortuna di potere contare su un 

gruppo giovane e affiatato e su un titolare 

che riesce sempre a infondere la giu-

sta carica alle persone affinché diano 

il meglio in ogni situazione. In questo 

ambiente di lavoro positivo, ho imparato 

sicuramente a lavorare in squadra, ma 

soprattutto a relazionarmi con la clientela 

e a gestire le più svariate problematiche, 

sia di persona che al telefono.

NEL TEMPO LIBERO… Sto con il 

mio bambino di un anno e mezzo, faccio 

l’autista di ambulanze per la Croce Verde 

di Vicenza e, quando riesco, vado in 

montagna. 

RUOLO: Responsabile CarMarket

LA MIA ESPERIENZA: Sono arrivato 

nel Gruppo Rasotto all’inizio del 2016, per 

sviluppare una nuova attività commerciale 

e iniziare a vendere contratti di noleggio 

a lungo termine di auto e veicoli com-

merciali. Negli ultimi tre anni il reparto 

commerciale si è ampliato fino a diventare 

una business unit composta da cinque 

persone, 3 commerciali esterni, di cui uno 

sono io, e due ragazzi che si occupano del 

back office. Apprezzo tutti gli aspetti del 

mio lavoro: dal rapporto con la clientela, 

fino alla possibilità di vendere un prodot-

to molto più complesso di una semplice 

automobile in un concessionario.  

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA:  
Sicuramente a lavorare in team e a 

collaborare maggiormente con i colleghi 

per raggiungere gli obiettivi: io venivo 

da un’esperienza, sempre nel mondo del 

noleggio a lungo termine, in un’azienda 

molto più piccola.

NEL TEMPO LIBERO… Oltre a ripo-

sarmi, mi piace fare moltissime cose: pra-

ticare sport, giocare a calcio e viaggiare, 

quando posso.

RUOLO: Capo officina Limena

LA MIA ESPERIENZA: Sono arrivato in 

azienda 13 anni fa, partendo come sem-

plice meccanico. Pian piano ho iniziato 

ad assumere maggiori responsabilità e a 

prendere in carico operazioni sempre più 

complesse. Con il passare del tempo sono 

arrivato a prendere in gestione l’officina. 

È questo il bello di lavorare nel Gruppo 

Rasotto, hai sempre la possibilità di cre-

scere e imparare. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Abbiamo la fortuna di partecipare a tan-

tissimi corsi di formazione così da essere 

costantemente aggiornati. Personalmente, 

ho poi imparato ad essere sempre più re-

sponsabile e ad avere tanta pazienza. Ogni 

mattina mi impegno per risolvere i pro-

blemi dei clienti, affinché possano uscire 

dall’officina soddisfatti. Non solo, cerco di 

essere un responsabile presente per i miei 

colleghi, ma anche capace di dare loro la 

possibilità di crescere e imparare, così 

come ho potuto fare io. 

NEL TEMPO LIBERO… Mi piace stare 

con la famiglia e fare insieme lunghe 

passeggiate: d’estate andiamo in giro con 

il camper, mentre d’inverno abbiamo una 

roulotte in montagna. Da solo in un ango-

lo in mezzo alla natura e al silenzio: è così 

che mi ricarico.
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LA NOSTRA SQUADRA
Arianna Marenda - sede di DuevilleManuel Volta - sede di Dueville 

Riccardo Chiarentin - sede di DuevilleGiovanni Pozzan - sede di Vicenza

Michele Berdin - sede di DuevilleManuel Ceolato - sede di Padova

Siamo un gruppo di oltre 60 professionisti ogni giorno al servizio dei nostri clienti. 
In queste pagine ci presentiamo, per far conoscere la nostra professionalità e… non solo
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Si fa presto a dire “facciamo 

squadra, così lavoriamo meglio!”. 

Se fosse così semplice non ci 

sarebbe bisogno di affidarsi ad esperti nel 

campo della formazione e del coaching. 

Se nel tuo lavoro, oltre ad eseguire le 

tue attività, devi coordinarti e collabo-

rare con altre persone allora ti sarai già 

imbattuto nelle tipiche difficoltà di fare 

squadra. Ci sono gruppi che funzionano 

e gruppi che vanno in crisi. Per capire 

se una squadra è in crisi basta notare la 

tipica dinamica passivo-aggressiva che 

viene a crearsi: da una parte le relazioni 

risultano spesso tese, sbrigative e aggres-

sive, dall’altra annoiate, stanche, distanti 

e passive. 

Come si origina questa dinamica 

distruttiva? 

Principalmente in 3 modi:

1- L’invalidazione costante tra le 
persone. Il continuare a criticarsi, par-

larsi alle spalle, diffondere pettegolezzi, 

deridere, comunicare con sufficienza e 

distacco sono alcuni esempi di invalida-

zione. Da qui iniziano a crearsi le distanze 

tra persone, il disinvestimento emotivo 

dal gruppo e il rifuggire dalle responsa-

bilità;

2- Non affrontare i problemi. Il lamen-

to costante senza riuscire a pianificare 

strategie di cambiamento abbassa la 

fiducia e l’energia del gruppo. Promettersi 

di sistemare un problema e poi non farlo 

oltre ad abbassare il livello di fiducia nel 

gruppo contribuisce a rimandare molte 

altre cose connesse al problema princi-

pale;

3- Obiettivi mal formulati. Non avere 

obiettivi chiari o mal formulati crea 

azioni e comportamenti confusi, ripetitivi 

e deboli. Il risultato è la sensazione di la-

vorare tanto, male e senza una direzione.

Come si fa a passare da una dinamica 

distruttiva ad una costruttiva?  

L’antidoto è semplice: fare esattamente 

il contrario

1- Valorizzare le persone. Gli apprezza-

menti e le lodi fanno affiorare quanto vi 

è di meglio nelle persone, mentre le criti-

che tendono a rivelarne il lato peggiore. 

Perciò se si vuole risollevare le sorti del 

team è importante cominciare a chiedere 

scusa di vecchi comportamenti scredi-

tanti e guardare il bicchiere mezzo pieno 

dell’operato altrui.

2- Affrontare i problemi. Prendere po-

sizione all’interno del gruppo e proporre 

strategie di cambiamento. Perché un 

gruppo riparta è sufficiente che ci siano 

almeno due persone unite e motivate 

affinché gli altri si aggreghino verso la 

direzione positiva.

3- Avere obiettivi ben formulati.  
L’acronimo S.M.A.R.T. serve a ricordarci 

come devono essere gli obiettivi. Speci-
fici: definiti al dettaglio. Raggiungere “x” 

fatturato, vendere tot pezzi, realizzare 

una campagna pubblicitaria on line che 

abbia un ritorno “x”, etc. Misurabili: I 
numeri saranno un prezioso alleato per 

approcciare l’obiettivo e soprattutto 

per misurare l’effettivo cambiamento. 

Ambiziosi: Se non mette un po’ di pepe 

un obiettivo non è ambizioso.  La dire-

zione deve puntare verso l’alto, verso un 

ideale. Realizzabili: è importante essere 

consapevoli della situazione, non fissare 

obiettivi troppo grandi in termini di quan-

tità e qualità, perché rischia di diventare 

stressante e demotivante. Tempificati: 
i sogni diventano obiettivi con una sca-

denza. E’ fondamentale fissare una data 

in cui l’obiettivo deve essere raggiunto. 

Queste sono le tre linee guida da mettere 

in campo subito per risollevare la propria 

squadra e per mantenerla tale. Sviluppare 

le competenze vincenti del tuo team non 

è una cosa immediata, è un processo che 

necessita costanza e tempo, ma è quel 

processo che porta alla vera ricchezza di 

un’azienda.

Come dice Patrick Lencioni, esperto di 

business management: “Non la finanza. 

Né la strategia. Né la tecnologia. È il 

lavoro di squadra il vantaggio compe-

titivo fondamentale, sia perché è così 

potente, sia perché è così raro”.

Il successo di un team di lavoro, nelle aziende, passa dalla capacità di creare una 
dinamica costruttiva. In questo articolo vi spieghiamo quando e perché i gruppi di lavoro 
vanno in crisi, e come risollevare e fortificare il proprio team di lavoro
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di Elia Barbiero,
psicologo e formatore

VINCERE INSIEME

Gli apprezzamenti 
e le lodi fanno 
affiorare quanto 
vi è di meglio nelle 
persone, mentre le 
critiche tendono 
a rivelarne il lato 
peggiore
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Lo chiamano Lucky, ma la fortuna c’entra ben poco 

nella carriera rallystica di Luigi Battistolli. Anzi, a 

ben guardare con una sorte diversa probabilmente 

avrebbe potuto raccogliere ben altri trionfi. Non che la sua 

bacheca sia povera di coppe, comunque: il suo palmarès 

parla di 65 vittorie e 110 secondi posti in circa 250 gare 

disputate. Risultati che gli sono valsi – limitandoci a citare 

gli allori più prestigiosi - una Mitropa Cup nel 1979, due titoli 

di Campione Italiano Turismo di Serie nel 1976 e 1977, e in 

epoca più recente tre titoli di Campione Italiano Rally per 

vetture storiche (2016, 2017 e 2018, più un titolo ex equo 

nel 2014 sfuggito solo per avere disputato una gara in meno 

rispetto all’avversario) e sempre con le vetture storiche due 

titoli europei (2014 e 2017). Originario di Posina, classe 1949, 

ha disputato la prima corsa nel 1974 e da allora non ha più 

smesso, sempre con quello pseudonimo ispirato a Lucky 

Luke, personaggio dei fumetti amato in gioventù. O meglio, 

ha smesso tante volte, ma a lungo andare il richiamo dei 

rally è sempre stato più forte. «Ben presto mi sono trovato 

a dover scegliere tra la mia carriera di pilota e l’azienda da 

portare avanti. All’epoca era una piccola impresa, tuttavia 

ambiziosa, che aveva in me praticamente l’unico riferimento: 

per l’attività commerciale, la gestione, a volte anche per la 

guida dei furgoni. Così già alla fine del 1977 decisi di smette-

re, rinunciando ad un contratto da pilota con la Fiat (all’epo-

ca la massima aspirazione per un rallysta, ndr.) e ad un’altra 

proposta, addirittura triennale, sempre da pilota ufficiale da 

parte della Ford. Grandi opportunità, ma anche un impegno 

troppo oneroso da conciliare con la gestione dell’azienda».

Nel 1979 vince ugualmente, con una scuderia privata, la 

Mitropa Cup e tra l’81 e l’84 è due volte 2° e una volta 3° nella 

classifica finale del Campionato Italiano. Poi nel 1985 un 

nuovo stop.

«La motivazione era sempre la stessa: la priorità doveva an-

dare all’azienda, che nel frattempo stava iniziando a svilup-

parsi in modo importante. Continuo a dedicarmi quasi esclu-

sivamente al lavoro fino al 2001, disputando in questo arco 

di tempo, con team privati, solo poche gare, dove comunque 

continuo a risultare vincente o comunque competitivo. Poi 

nel 2001, avevo 52 anni, l’età di Andreucci oggi, smetto del 

tutto».

Anche questo ritiro però non sarà definitivo. 
«Nel 2010 mi torna la febbre del volante, complice un pro-

getto particolare che mi appassiona: tornare a correre nelle 

competizioni per rally storici con una Ferrari 308, vettura 

con cui avevo corso nel 1984 e che mi era rimasta nel cuore. 

Acquistiamo e ricostruiamo completamente una vettura e nel 

2012 ricomincio a gareggiare con continuità nei rally storici».

E stavolta “Lucky” non smette più, passando poi alla 
Lancia 037 e nel 2018 alla Lancia Delta.

«Oggi l’azienda (il Gruppo Battistolli con 15 società ope-

rative tra cui la BTV SpA e la Rangers, leader nei servizi di 

trasporto valori e vigilanza, ndr.) è un gruppo con oltre 3.000 

dipendenti, ben strutturato, e nella gestione sono affiancato 

da un amministratore delegato, da sei Direttori e da altri 

validi collaboratori responsabili dei diversi settori. Così ora 

posso finalmente dedicarmi ad una disciplina che per tanto 

tempo ho dovuto praticare con pochissimo tempo a disposi-

zione».

Come ha trovato l’ambiente dei rally storici?
«È un mondo che è cresciuto molto negli ultimi anni, con 

piloti di qualità, tra cui molti miei ex colleghi che correvano 

da professionisti in gioventù. C’è grande competizione, ma 

allo stesso tempo è un ambiente più sportivo e amichevole 

rispetto al CIR».

A proposito, è più difficile correre con una vettura 
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Un grande talento, fermato solo dalla necessità di dare priorità alla carriera di imprenditore. 
Ma oggi che guida un gruppo da oltre 3 mila dipendenti, a 69 anni Luigi Battistolli può finalmente 
dedicarsi ai rally con più continuità. E sempre da vincente 

LA SCELTA 
DI LUCKY

LUIGI “LUCKY” BATTISTOLLI 
CON ALCUNE DELLE TANTE 
VETTURE CON CUI HA 
CORSO: LANCIA DELTA 
INTEGRALE, OPEL ASCONA, 
FIAT 131 ABARTH
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moderna o storica?
«Sicuramente con le storiche, perché non possono contare 

sulla straordinaria evoluzione dell’elettronica e di altri compo-

nenti come ad esempio le sospensioni, che rendono le vetture 

moderne non solo più veloci, ma anche più prevedibili nelle loro 

reazioni. Con le auto moderne da rally la velocità di percorrenza 

delle curve e la capacità di assorbire le sconnessioni della strada 

è incredibile, le storiche invece risultano più impegnative al 

limite; anche sul piano fisico, le storiche sono più faticose. Tanto 

è vero che quando qualche pilota di buon livello con le vetture 

moderne corre con una storica, difficilmente è subito vincente. 

E poi c’è anche un aspetto emotivo: le storiche sono legate al 

periodo più importante della mia vita da pilota professionista».

Come è nato il progetto di tornare a correre  
con la Ferrari 308?
«Ci avevo corso nel 1984 ed ero rimasto affascinato dalla pas-

sione che sapeva scatenare quell’auto tra i tifosi. E poi natural-

mente ci sono il prestigio del marchio, ma anche le sue caratte-

ristiche tecniche, con performance rilevanti e quell’altezza così 

ridotta, il tetto è appena 80 cm da terra!»

Si diverte di più a correre sulla terra o su asfalto?

«Sicuramente correre sulla terra è più divertente, purtroppo in 

Italia si corre poco su questo fondo, un po’ per carenza oggettiva 

di strade, un po’ per una certa miopia degli organi decisori della 

federazione che - a parte il Rally d’Italia in Sardegna - non dà il 

giusto valore ad altre bellissime gare su terra che si disputano 

nel nostro Paese, in particolare in centro Italia».

Paura al volante mai?
«Premesso che anche le vetture storiche devono rispettare le 

caratteristiche di sicurezza delle auto moderne, a partire dal roll 

bar che viene ricostruito secondo i criteri attuali, in generale 

quando sei al volante non c’è mai la paura. Nemmeno quando 

esci di strada: l’adrenalina ti fa superare qualsiasi cosa e quando 

«Con le auto moderne 
da rally la velocità di 
percorrenza delle curve e 
la capacità di assorbire le 
sconnessioni della strada 
è incredibile, le storiche 
invece risultano più 
impegnative al limite»
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il controllo del mezzo è ormai perduto la mente aspetta solo che 

il mezzo si fermi, per capire se si potrà proseguire o meno. Sem-

mai la tensione c’è prima del via, quando se senti di non essere 

del tutto preparato, sul piano personale, nelle note e nel mezzo, 

inevitabilmente ti fai una serie di domande su come andrà la 

gara e su quanto saranno difficili da battere gli avversari».

Nel frattempo la passione per i rally è diventata un affare 
di famiglia.
«Mia figlia minore, Lara, ha vinto tre titoli italiani femminili di 

seguito, nel 1999, 2000 e 2001, e da poco ha iniziato a correre an-

che mio figlio Alberto: devo riconoscergli una grande sensibilità 

al volante. Ha un buon potenziale».

A proposito di giovani piloti italiani, per loro era più  
facile emergere in passato?
«Sicuramente, perché avevamo tre case italiane, più le migliori 

marche estere che conducevano una sorta di apprendistato sulla 

specialità in Italia, ritenuto un Paese dove questa disciplina era 

molto sentita e partecipata. Impegnate nei rally (per un periodo 

oltre a Fiat e Lancia c’è stata anche l’Alfa Romeo, General Mo-

tors, Ford, Renault ndr.), con la Lancia che ha corso nel Mondia-

le fino al 1992. C’era tutto l’interesse a valorizzare i nostri talenti. 

Oggi invece i big del Mondiale sono solo costruttori assemblatori 

e team stranieri e quindi è più facile che scelgano di valorizza-

re piloti di altre nazionalità. Non solo: all’estero c’è anche una 

cultura diversa, con le famiglie che spesso iniziano molto presto 

a supportare la carriera dei propri figli. In questo senso è emble-

matico il caso di Kalle Rovamperä, che già a 6 anni stringeva un 

volante tra le mani».

Quale consiglio vuole dare, quindi, ai giovani piloti  
italiani?
«Il primo aspetto da affrontare purtroppo è quello economico: 

devono trovare uno sponsor, se la famiglia non è in grado, che 

possa finanziarne la carriera per un periodo sufficientemente 

lungo a valutare le loro effettive capacità, e nel farlo occorre 

affidarsi a team di alto livello, altamente professionali. Questo 

vuol dire lavorare fin da subito per realizzare un programma 

pluriennale, le gare spot non servono a molto. Il secondo con-

siglio, legato a questa considerazione, è quello di dedicarsi solo 

alle corse: devono pensare ai rally e lavorare per la loro carriera 

di pilota da mattina a sera, cogliendo ogni occasione, anche 

piccola, per stare a contatto con il team, svolgere test, imparare 

qualcosa di nuovo».

LA FERRARI 308 CON CUI 
È TORNATO A CORRERE, 

NEI RALLY PER VETTURE 
STORICHE, E LA LANCIA 

DELTA CON CUI HA VINTO IL 
TITOLO ITALIANO NEL 2018

«Già alla fine del 1977 decisi 
di smettere, rinunciando ad un 
contratto da pilota ufficiale con 
la Fiat e ad un’analoga proposta 
da parte della Ford»

LUIGI BATTISTOLLI 
CON LA TUTA DA GARA 
E NELL’ABITACOLO 
PRIMA DI UNA 
PROVA SPECIALE
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Il 2019 ha portato una novità importante 

per Rasotto Carrelli Elevatori, che dopo 

le festività natalizie ha riaperto l’attività 

nella nuova sede, sempre in provincia di Vicenza, 

nella zona industriale di Sandrigo. In linea d’aria, 

lo spostamento è stato solo di pochi di chilometri 

dalla sede precedente a Sarcedo, ma il cambia-

mento è stato davvero grande, come ci spiega 

Ivano Colombara, Amministratore Delegato e 

Direttore Commerciale di Rasotto Carrelli Eleva-

tori: «Siamo passati da una sede di circa 1.000 mq 

ad una di 4.500, di cui 1.200 coperti. All’interno 

possiamo contare su un’officina più grande, ma 

soprattutto più attrezzata, con due carri ponti 

e anche una buca di lavoro, così da lavorare in 

modo più agevole sui carrelli in manutenzione. 

L’ambiente inoltre è più luminoso e quindi più 

piacevole per il personale, oltre che dotato di tutte 

le infrastrutture e tecnologie utili. Questo ci con-

sente di lavorare su un numero maggiore di mezzi 

in contemporanea, e in modo più ordinato, accre-

scendo così la nostra efficienza e la rapidità delle 

riparazioni. Al di là dell’officina, inoltre, possiamo 

contare anche su un’area uffici più grande e su al-

tri spazi che prima non avevamo o che comunque 

non erano ben identificati».

Di cosa si tratta?
«Una parte del capannone è destinata esclusiva-

mente al ricovero dei mezzi pronti per il noleggio, 

mentre in un’altra zona ora possiamo contare 

un’area demo per far provare i mezzi ai clienti in 

visita; stiamo allestendo inoltre uno show room 

nel quale proporre le soluzioni più evolute per 

la sicurezza e il telecontrollo. Molto importante 

inoltre è anche la collocazione all’interno di una 

zona industriale, così come l’incremento degli spa-

Rasotto Carrelli Elevatori ha chiuso il 
2018 con una crescita del fatturato 
pari al 46% e una nuova sede, più 
ampia e funzionale. Su queste basi, è 
pronta ad affrontare le nuove sfide di 
un mercato in rapida evoluzione

zi esterni, che ci consentono una logistica migliore per i 

camion e i furgoni di assistenza in ingresso ed in uscita».

A proposito dei mezzi di assistenza: quanti sono?
«Sono dodici, più altri due in caso di necessità, e tutti di-

spongono al proprio interno di uno stock di ricambi stu-

diato per soddisfare oltre il 90% delle possibili richieste. 

E voglio sottolineare che anche durante il trasferimento 

nella nuova sede non abbiamo mai interrotto l’attività 

di service, con uno sforzo non indifferente sul piano 

organizzativo». 

Parliamo di numeri, come si è chiuso il 2018?
«Quello da poco concluso è stato un anno di grande 

crescita per noi, con il fatturato che è passato dai 3,2 

milioni di euro nel 2017 a 4,7 milioni. Questo anche grazie 

all’acquisizione dell’attività di service di Vicenza Carrelli 

Elevatori, oltre ad una nostra crescita diretta. Complessi-

vamente, abbiamo portato il nostro parco clienti a circa 

700 aziende, con un incremento sia delle vendite, sia dei 

noleggi, con questi ultimi che hanno determinato anche 

l’aumento dei mezzi disponibili, cresciuti da 200 a 250. 

Anche il service ha registrato numeri di rilievo, con circa 

12 mila interventi gestiti. Tutto questo ci ha spinti anche a 

potenziare ulteriormente l’organico, che è passato da 25 

a 30 unità».

Su queste basi, quali sono gli obiettivi per il 2019?
«Dopo un anno di grande crescita e grandi cambiamenti 

come quello da poco concluso, credo importante innan-

zitutto consolidare i risultati raggiunti ed il nuovo assetto 

organizzativo. Anche perché non dobbiamo dimenticare 

che la nostra crescita è stata davvero grande nel giro di 

pochi anni, se consideriamo che il nostro fatturato era 

di 1,5 milioni di euro solo 4 anni fa. Anche per questo 

motivo, ci siamo dati un obiettivo più prudente in termini 

di crescita, circa 10-15%. Piuttosto, puntiamo a diversi-

ficare la nostra offerta e a proporci sul mercato sempre 

più come un interlocutore di riferimento non solo per i 

carrelli, ma più in generale per tutte le soluzioni relative 

alla logistica di magazzino: ci aspettiamo che la nostra 

crescita più significativa, sia il prossimo anno sia in quelli 

futuri, possa avvenire anche e soprattutto con questo 

posizionamento».

UNO DEI 12 MEZZI DI ASSISTENZA 
SEMPRE PRONTI A INTERVENIRE

CRESCERE
ED EVOLVERSI
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«Puntiamo a diversificare 
la nostra offerta e a 
proporci sul mercato 
sempre più come un 
interlocutore di riferimento 
per tutte le soluzioni 
relative alla logistica 
in magazzino»

IVANO COLOMBARA, 
Amministratore Delegato 
e Direttore Commerciale 
di Rasotto Carrelli Elevatori 
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In concreto, cosa significa tutto questo?
«Innanzi tutto significa valorizzare tutto il nostro know 

how nell’ambito del sistema di produzione Toyota (Toyota 

Production System o TPS), che ha uno dei propri capisaldi 

nel principio del miglioramento continuo. È qualcosa che 

applichiamo ogni giorno innanzi tutto nella nostra azienda, 

ma che portiamo sempre con noi quando effettuiamo un 

sopraluogo o anche un semplice intervento di assistenza 

presso i nostri clienti. Questo ci ha portato ad approfondire 

una visione a 360 gradi delle problematiche e delle possibili 

soluzioni nell’ambito della logistica, così che oggi quan-

do affrontiamo un nuovo progetto siamo in grado di farlo 

interamente con il nostro know e i nostri specialisti, fermo 

restando il coinvolgimento per alcune forniture, di partner 

tecnici altamente qualificati. In questo modo il cliente trova 

in noi un interlocutore unico, in grado di discutere tutti gli 

aspetti della logistica di magazzino: dai mezzi per la movi-

mentazione delle merci all’organizzazione dei flussi di lavoro, 

dalle tecnologie per le scaffalature ai sistemi di protezione e 

sicurezza».

Come vede il mercato in questo momento?
«Sul piano dei numeri, ci aspettiamo che tenda a stabilizzarsi 

dopo la crescita degli ultimi anni, anche considerando le 

ultime previsioni sull’andamento della produzione industria-

«Prevediamo un incremento 
delle richieste di noleggio di 
carrelli elevatori, perché anche 
qui il concetto del possesso sta 
lasciando sempre più spazio a 
quello di un servizio del quale 
usufruire» 

Aiutiamo i nostri clienti a cambiare in meglio

LOGISTIC SOLUTIONS

Soluzioni per la logistica ed automazioni. 
Il vostro punto di riferimento per l’intralogistica aziendale, propone 
soluzioni personalizzate, chiavi in mano.  
Vendita o il noleggio di carrelli, installazione di scaffalature ed 
implementazione di soluzioni integrate per la logistica aziendale. 

Noleggio carrelli e sistemi di movimentazione. 
Per eliminare  l’immobilizzo di capitali, la gestione dei mezzi ed i 
costi imprevisti di manutenzione. Canoni mensili certi, consentono 
di controllare i budget destinati alla logistica, pianificare gli eventi 
e soddisfare eventuali esigenze di flessibilità. 

Rasotto Carrelli Elevatori Srl 
Via Meucci, 2 · 36066 Sandrigo (VI) 
Tel. +39 0445 371190 · Fax +39 0445 812388
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le, che sono improntate ad una certa prudenza. Approfon-

dendo l’analisi, comunque, prevediamo un incremento delle 

richieste di noleggio di carrelli elevatori, perché proprio 

come stiamo vedendo nel mercato dell’automobile, anche qui 

il concetto del possesso sta lasciando sempre più spazio a 

quello di un servizio del quale usufruire, con un canone fisso, 

maggiore flessibilità in base alle esigenze del periodo e senza 

più preoccuparsi di guasti e costi imprevisti».

Un mercato in evoluzione implica anche un modo diver-
so di proporsi per gli operatori. Cosa riserva il futuro?
«Credo che ci sarà sempre meno spazio per il venditore di 

carrelli in senso tradizionale, mentre si avverte un crescente 

bisogno da parte delle aziende di affidarsi a “consulenti della 

logistica” in grado di affrontare e risolvere tutte le proble-

matiche legate alla gestione del magazzino. Ed è proprio 

questa la strada che come Rasotto Carrelli Elevatori abbiamo 

intrapreso già da tempo. Una strategia che può aprirci anche 

inedite opportunità per il futuro».

I NUMERI
 4,7  milioni di fatturato
 +46% di fatturato
 700 aziende clienti
 12.000  interventi 
 30  dipendenti
 4.500 mq per la nuova sede

PER IL MERCATO ITALIANO
C’È INTRALOG
Rasotto Carrelli Elevatori, insieme ad altri 19 rivenditori 
ufficiali di carrelli Toyota in tutta Italia, ha dato vita a 
Intralog, una società con un milione di euro di capitale 
sociale che, sfruttando le economie di scopo, si propo-
ne ai produttori di macchinari e attrezzature tecniche 
come partner per la vendita e la distribuzione in tutto il 
territorio nazionale. In questo modo, eventuali produttori 
che vogliono entrare o crescere nel mercato italiano 
possono contare su un interlocutore unico, già con una 
propria rete commerciale e di assistenza in tutta Italia e 
con un portafoglio clienti di altissimo rilievo. «Da parte 
nostra - sottolinea Ivano Colombara - noi abbiamo 
l’opportunità di ampliare e completare la nostra offerta 
commerciale con altri prodotti, diventando così sempre 
più un interlocutore di riferimento per le esigenze di for-
nitura delle aziende. Si tratta di un modello di business 
innovativo e con un grande potenziale, come dimostra-
no gli accordi che sono già in fase di definizione».
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Dal 1 luglio entrerà in vigore la legge sull’obbligatorietà dei dispositivi 

anti-abbandono per i seggiolini auto: se non avete ancora acquistato 

un dispositivo utile a ricordare la presenza del bimbo in auto, vi presen-

tiamo alcuni tra i prodotti già in commercio. Remmy è un sensore, da ri-

porre sotto al seggiolino, in grado di emettere un segnale sonoro se, una 

volta spenta la macchina, rileva ancora il peso del bambino. Chicco e 

Samsung hanno invece sviluppato insieme il primo prototipo di seggio-

lino auto integrato con il sistema anti-abbandono BebèCare: in caso di 

pericolo, dopo avere avvisato il conducente, l’app invia all’“account 

famiglia” un sms. E ancora, Tippy è un cuscinetto intelligente da posi-

zionare sulla seduta connesso via Bluetooth con l’omonima App che 

avvisa il genitore nel caso si dimenticasse il bambino. Se entro un certo 

tempo non rileva risposta, invia un sms, ai numeri telefonici d’emergen-

za prescelti, con le coordinate geografiche dell’auto.

MAI PIÙ SENZA DISPOSITIVI ANTI-ABBANDONO

Giovane, anziano, pauroso, 

pigro, cucciolo, malato, con 

problemi alla schiena e alle 

articolazioni: se il tuo cane 

rientra in una di queste 

categorie, allora potrebbe 

fare al caso suo un comodo 

ausilio per montare e scendere dall’auto. Parliamo delle rampe 

pieghevoli, disponibili in plastica o in lega d’alluminio con fon-

do e piedini antiscivolo, ma anche con rivestimento antiscivolo 

e bordi laterali di sicurezza. Uno strumento ideale per aiutare il 

tuo amico a quattro zampe a salire e scendere agilmente dal 

bagagliaio o dai sedili dell’auto.

Sono piccoli, ma svolgono una 

funzione davvero importante 

contro uno dei maggiori fattori di 

rischio e causa di incidenti stradali. 

Su eBay in vendita, a pochi euro, 

differenti modelli di auricolari in 

grado di avvisare il conducente 

in caso di improvvisi colpi di sonno. 

Come funzionano? Il conducente dovrà applicare l’auricolare, 

alimentato a batteria, all’orecchio. Qualora il guidatore inizi ad 

inclinare il capo, il dispositivo emetterà un allarme acustico in-

tenso di modo da svegliarlo immediatamente e da segnalare il 

pericolo ad eventuali altri passeggeri a bordo del veicolo. 

RAMPA PIEGHEVOLE

AURICOLARE CONTRO  
I COLPI DI SONNO 

CANI A BORDO

SICUREZZA ALLA GUIDA 

Una piacevole scoperta per tutti gli 

amanti del caffè, ma non solo. Han-

dpresso Auto Capsule consente a 

chiunque sia in viaggio di poter gu-

stare un buon espresso, in qualsiasi 

occasione o condizione. Il dispositi-

vo si adatta perfettamente ad ogni 

veicolo, inserendosi nella presa da 

12/24V, ed è di facile utilizzo. Dopo avere inserito il dispositivo 

nell’accendisigari, basta riempirlo di acqua fredda e inserire la 

capsula Nespresso preferita. Al terzo segnale acustico, sarà ne-

cessario capovolgere la macchinetta da caffè e premere il pul-

sante per avere, in meno di tre minuti, un espresso come a casa.  

CAFFÈ ESPRESSO A BORDO 

RIPOSO IN AUTO 

IN AUTO COME AL BAR

BIMBI IN AUTO

Sei lontano da casa e hai bisogno di ri-

posare dopo un lungo viaggio o dopo un 

concerto finito a tarda notte? Vuoi aspet-

tare di vedere l’alba in riva al mare o so-

stare per la notte in un campeggio in alta 

quota? Grazie ai materassini gonfiabili 

per auto puoi riposare in assoluta como-

dità ovunque la tua macchina decida di fermarsi. Su Amazon 

disponibili versatili e pratici letti gonfiabili, ideali per stendersi 

comodamente sul sedile posteriore della macchina, perché 

concepiti per sfruttare al massimo anche tutto lo spazio libero 

per le gambe. Facili da montare, sono adatti a qualsiasi auto e 

dispongono di due comodi cuscini!

LETTO GONFIABILE 
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