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Dopo una grande crisi come quella che abbiamo attraversato, viene naturale interrogarsi 

su quali insegnamenti sia possibile trarne. Come Rasotto Group, più che un insegnamento, 

possiamo dire di avere trovato conferma di alcuni princìpi nei quali il nostro Gruppo crede da 

sempre. Innanzitutto il valore delle persone. I nostri clienti e utenti, i nostri fornitori, ma in 

primis i nostri collaboratori. È per tutelare la loro salute che, pur avendo i codici ATECO per poter 

continuare a operare, nella prima fase del lockdown abbiamo deciso di rimanere chiusi, così da avere 

il tempo di riorganizzare le procedure e le dotazioni interne per mettere in sicurezza tutte le nostre 

sedi. E poi naturalmente c’è il valore del cambiamento: poche cose come le crisi ci mettono di 

fronte alla necessità di cambiare così drasticamente e rapidamente. Ma proprio il cambiamento è da 

sempre uno dei temi più importanti in Rasotto Group: non a caso lo slogan che avevamo scelto per 

quest’anno, prima dell’emergenza covid, era “distinguersi per non estinguersi”.

È proprio sulla base di questi due concetti - il valore delle persone e quello del cambiamento - che 

è nata la Rasotto Academy, un programma di formazione permanente che coinvolge tutte le figure 

presenti nel nostro Gruppo, con l’obiettivo di valorizzare le attitudini di ciascuno, accrescerne le 

competenze e quindi proporre loro un percorso di crescita personalizzato in azienda. Per i nostri 

collaboratori tutto questo rappresenta una grande opportunità, ma implica anche la disponibilità 

a cambiare mansione e ruolo. Perché in Rasotto Group il valore delle persone e la disponibilità al 

cambiamento sono due facce di una stessa medaglia. 

Sempre a proposito di nuovi obiettivi, a inizio primavera abbiamo trasferito la sede di Verona in una 

struttura più grande e strategica e abbiamo aperto una sede del tutto nuova a Treviso. Tutto questo in 

piena emergenza covid: anche questa è una bella medaglia per tutti noi!

La forza del 
cambiamento 
e il valore 
delle persone
STEFANO RASOTTO,
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nere le distanze e per lo stesso motivo 

invitiamo i clienti ad entrare nelle nostre 

sedi uno alla volta e rimanere nei locali 

il minor tempo possibile. In generale, 

abbiamo voluto interpretare le disposizio-

ni di legge nel modo più severo possibile. 

Ad esempio, nell’attività di sanificazione 

dedichiamo una particolare attenzione 

alle aree di più frequente contatto, come 

maniglie e interruttori: abbiamo indivi-

duato un addetto che se ne occupa ogni 

giorno e un responsabile con il compito 

di verificare che la sanificazione venga 

eseguita nel modo corretto».

Formazione ad hoc per la Fase 2
Il tema della ripartenza, comunque, non 

ha riguardato solo la sicurezza, ma anche 

un modo inedito di muoversi sul mercato, 

soprattutto per gli addetti commerciali. E 

anche su questo fronte Rasotto Group ha 

per certi versi anticipato una questione 

emersa per moltissime aziende nelle setti-

mane successive: «Appena iniziata ufficial-

mente la “Fase 2” - spiega ancora Stefano 

Rasotto - abbiamo organizzato per i nostri 

commerciali un percorso di formazione 

dedicato alla gestione delle videocall con 

i clienti acquisiti e soprattutto con quelli 

potenziali». Se per decenni infatti l’uomo 

che bussa di porta in porta con la valigetta 

è stato il simbolo dell’attività commercia-

le, improvvisamente nell’era post covid 

tutto è cambiato. «Imparare a gestire una 

videochiamata con un potenziale clien-

te, almeno come step intermedio prima 

dell’appuntamento in azienda, non è una 

banalità. E questo si è rivelato molto utile 

soprattutto nelle prime settimane della 

Fase 2, in particolare per Il Negozio del 

Noleggio».

Cambia il contesto, cambia la mobilità
Proprio quest’ultimo progetto, che appro-

fondiamo nelle prossime pagine, rappre-

senta la nuova grande sfida di Rasotto 

Group. Una sfida innovativa ma perfetta-

mente coerente con le esigenze di mobilità 

post covid: «Come tutte le aziende, anche 

in Rasotto Group stiamo valutando, con 

grande attenzione, le conseguenze a me-

dio e lungo termine sui mercati dell’emer-

genza coronavirus, ma siamo anche fidu-

ciosi, perché si va verso un nuovo modo 

di fare mobilità che si avvicina molto al 

nostro modello di business. Lo slogan de 

Il Negozio del Noleggio è “Mobilità senza 

confini” e questo è davvero attuale rispet-

to al nuovo contesto in cui ci troviamo: 

c’è una maggiore incertezza diffusa, anche 

sul piano economico, che scoraggia gli in-

vestimenti importanti e favorisce chi è in 

grado di proporre una soluzione flessibile 

e costi certi. Ed è proprio questo ciò che 

offre al cliente Il Negozio del Noleggio: 

tanta flessibilità ai costi più contenuti», 

con una piccola soddisfazione: quella di 

avere anticipato i tempi anche per quanto 

riguarda i mezzi di trasporto alternativi. 

«Prima che i nuovi vincoli di distanzia-

mento sociale costringessero il Governo 

e le Amministrazioni Locali a ripensare i 

trasporti pubblici, incentivando l’utilizzo 

di biciclette e monopattini, noi avevamo 

già inserito nella nostra offerta a noleggio 

i monopattini come soluzione pratica e 

low cost per il cosiddetto “ultimo miglio”. 

Sembrava un azzardo, invece avevamo 

ancora una volta anticipato i tempi. E 

ora rilanciamo anche con la bicicletta a 

pedalata assistita: sono mezzi intelligenti, 

ma con un costo comunque significativo e 

così abbiamo pensato di offrire la possibi-

lità di noleggiare anche queste ultime per 

periodi variabili, secondo le reali necessi-

tà di utilizzo».

Garantire la sicurezza di tutto il 

personale; assicurare la continui-

tà di alcuni servizi strategici non solo per i 

clienti, ma per l’intera comunità; lavorare 

fin da subito per una ripartenza all’insegna 

di una rinnovata crescita. Sono queste le 

direttrici sulle quali Rasotto Group si è 

mossa durante e dopo l’emergenza covid, 

come ci racconta all’Amministratore 

Delegato Stefano Rasotto: «Il primo tema 

naturalmente è stato garantire la sicurezza 

di tutto il nostro personale: per questo 

motivo, pur avendo un codice ATECO che 

teoricamente ci consentiva di rimanere 

aperti, nella prima fase del lockdown ab-

biamo deciso di chiudere per tre settima-

ne, perché era opportuno non rischiare di 

far ammalare nessuno dei nostri dipen-

denti o dei loro familiari».

Una chiusura che però non ha compor-

tato una totale interruzione dell’attività: 

«Rasotto Flotte si occupa anche dell’as-

sistenza a diverse decine di ambulanze 

e automediche in tutte le nostre sedi in 

Veneto: veicoli che nel pieno dell’emer-

genza dovevano naturalmente essere 

sempre operativi. Per questo abbiamo 

continuato a garantire comunque il servi-

zio di assistenza per i mezzi di soccorso, 

attraverso la reperibilità a rotazione di 

alcuni dei nostri tecnici nelle varie officine 

di Rasotto Flotte».

Le misure di sicurezza
Quindi la riapertura vera e propria, il 4 

maggio, con una serie di investimenti 

importanti per la protezione dei clienti 

e degli operatori: «In tutte le nostre sedi 

effettuiamo la sanificazione dell’aria due 

volte al giorno mediante un’attrezzatura 

specifica che utilizza l’ozono. Inoltre ab-

biamo installato delle barriere trasparenti 

presso i desk di accoglienza e naturalmen-

te sono disponibili disinfettati e dispositivi 

di protezione. Internamente abbiamo 

adottato dei nuovi protocolli per mante-

Rasotto Group ha affrontato l’emergenza covid con la massima 
attenzione alla salute di tutti i collaboratori, ma non ha smesso 

di lavorare a nuovi progetti di crescita 

SICUREZZA, CONTINUITA 
E NUOVI PROGETTI
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febbraio siamo stati impegnati su due 

fronti, sempre a supporto del 118: per 

gli ingressi dei pazienti sospetti covid in 

ospedale e quindi per riportare a casa i 

pazienti covid dimessi e quelli che, dopo 

il tampone positivo, dovevano rimanere 

in quarantena a domicilio. Inoltre, quando 

è stato temporaneamente chiuso l’ospe-

dale di Schiavonia, abbiamo supportato 

il 118 con 4 nostre ambulanze nell’area di 

Monselice».

Mezzi che comunque, al di là dell’emer-

genza covid, sono fondamentali per una 

grande varietà di servizi, come spiga Pie-

randrea Turchetti, presidente della Croce 

Rossa Italiana di Vicenza: «Noi al momen-

to abbiamo una flotta di 24 automezzi, 

tra ambulanze, furgoni, automediche e 

mezzi per trasporto disabili. Le attività 

che svolgiamo spaziano dai servizi di 

emergenza, in collaborazione con il Suem 

118 di Vicenza, alle assistenze alle mani-

festazioni e molte attività sociali, come 

ad esempio il trasporto degli anziani o la 

consegna della spesa per i soggetti impos-

sibilitati a muoversi. I nostri mezzi sono 

più sollecitati rispetto ad una normale 

autovettura, soprattutto quando rispon-

dono alle chiamate di emergenza, e oltre 

alla manutenzione meccanica ordinaria 

c’è anche quella che riguarda gli allesti-

menti: anche per questi ultimi ci affidiamo 

a Rasotto Flotte, con tempi di riparazione 

sempre molto contenuti».

Proprio la garanzia della massima ope-

ratività è il valore aggiunto evidenziato 

anche da Mattia Gaspari, responsabile 

del parco mezzi della Croce Verde di 

Verona: «Abbiamo in dotazione 61 mezzi 

tra ambulanze, auto mediche e mezzi 

di servizio. Da un anno ormai abbiamo 

scelto Rasotto Flotte per la loro manuten-

zione, con un servizio che comprende non 

solo l’assistenza meccanica, ma anche di 

carrozzeria e il cambio gomme. Natural-

mente cerchiamo sempre di pianificare 

in anticipo gli interventi di manutenzione 

ordinaria, ma i guasti imprevisti possono 

capitare e in questo caso per noi è fonda-

mentale poter contare su un servizio non 

solo ben organizzato, ma anche flessibi-

le, perché può succedere di trovarci ad 

accedere all’officina con 2-3 mezzi nello 

stesso giorno, e non tutti per interventi 

previsti. Anche in questi casi, grazie alla 

disponibilità di Rasotto Flotte si riesco-

no a risolvere i problemi in tempi molto 

brevi, spesso in giornata, e questo per noi 

è fondamentale per garantire la continuità 

dell’assistenza alla comunità».
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Avere la certezza di poter contare 

su mezzi sempre efficienti è un’e-

sigenza fondamentale quando si tratta di 

servizi pubblici e lo è a maggior ragione 

in ambito sanitario. Tanto più nel pieno 

di un’emergenza senza precedenti come 

quella vissuta negli ultimi mesi. Anche per 

questo motivo durante il lockdown Rasot-

to Flotte è rimasta sempre operativa (con 

l’eccezione di pochi giorni di pausa fina-

lizzati a riorganizzare l’attività alla luce 

delle indicazioni ministeriali), assicuran-

do la manutenzione ordinaria e straordi-

naria dei veicoli in forza all’ULSS 8 Berica 

e all’ULSS 7 Pedemontana, ma anche alla 

Croce Verde di Verona, alla Pia Croce Ver-

de di Padova e alla Croce Rossa di Vicen-

za, tutte organizzazioni con cui Rasotto 

Flotte collabora da tempo. E proprio a 

loro abbiamo chiesto di spiegare l’impor-

tanza di una regolare manutenzione dei 

mezzi utilizzati ogni giorno per assistere 

i cittadini. «Nell’area dell’ULSS 8 Berica 

- spiega il dott. Federico Politi, diretto-

re della Centrale SUEM 118 - la nostra 

dotazione di mezzi prevede attualmente 

2 ambulanze e 1 automedica su Vicenza, 

1 ambulanza a Noventa, 2 ambulanze ad 

Arzignano, 1 ambulanza a Valdagno e 1 

ambulanza a Lonigo. A questi mezzi se ne 

affiancano poi altri, gestiti tramite con-

venzioni con associazioni di volontariato 

locali. Nel 2019 le missioni di soccorso 

nel territorio sono state 49.268 e in media 

ogni ambulanza ha percorso tra i 35 mila 

e i 40.000 km». Rasotto Flotte, comunque, 

non assiste soltanto i mezzi di emergenza, 

ma anche i veicoli ordinari impiegati per i 

diversi servizi sanitari sul territorio e qui 

il tema assume una particolare rilevanza 

anche sul piano gestionale, considerando 

l’elevato numero di veicoli in dotazione, 

sia per l’ULSS 8 Berica sia per l’ULSS 7 

Pedemontana.

Con la sua testimonianza, torna nel 

vivo dell’emergenza coronavirus Simo-

ne Benato, referente parco mezzi della 

Pia Croce Verde di Padova: «Dal 21 

Durante l’emergenza sanitaria Rasotto Flotte ha continuato a garantire 
il servizio di assistenza, in particolare per le ambulanze e le automediche utilizzate da 

diverse aziende socio-sanitarie e organizzazioni di volontariato 
in prima linea nel soccorrere i cittadini

Giugno 2020 DRIVE&GO 9 

«Grazie alla disponibilità 
di Rasotto Flotte si 
riescono a risolvere 
i problemi in tempi 
molto brevi, spesso in 
giornata, e questo per 
noi è fondamentale per 
garantire la continuità 
dell’assistenza alla 
comunità»

SEMPRE PRONTI

ALCUNI DEI MEZZI IN DOTAZIONE 
ALL’ULSS 8 BERICA



Con questo slogan, Il Negozio del Noleggio si propone 
come l’interlocutore unico per tutte le esigenze di mobilità, 
dal furgone all’automobile, fino al… monopattino. Un 
format innovativo che nell’ultimo anno ha già registrato 
importanti successi

MOBILITÀ 
SENZA CONFINI
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Dalla proprietà al noleggio: 

l’auto cambia direzione. Ne 

è testimone il 2019, il primo 

anno intero che ha visto Rasotto 

Group offrire un servizio completo 

per la mobilità a breve, medio e 

lungo termine. Un’evoluzione che più 

recentemente è stata sottolineata an-

che con la creazione e il lancio di un 

nuovo marchio “Il Negozio del Noleg-

gio”, il cui spirito è ben riassunto nel 

pay off  “Mobilità senza confini”. Un 

brand che non vuole essere sempli-

cemente la somma dei servizi di no-

leggio a breve e a lungo termine, ma 

qualcosa di più e di originale, come 

spiega l’Amministratore Delegato 

Stefano Rasotto: «La nostra è una 

scelta di posizionamento: puntiamo a 

essere un interlocutore unico grazie 

al quale il cliente può trovare dav-

vero una risposta ad ogni esigenza 

di mobilità, dal furgone all’utilitaria, 

dalla monovolume per le vacanze in 

famiglia al monopattino per i piccoli 

spostamenti in città. Ciascuno di noi, 

infatti, è allo stesso tempo tante cose 

diverse: un lavoratore, un genitore, 

magari uno sportivo, e a ognuno di 

questi profili possono corrispondere 

esigenze di mobilità differenti. Il 

Negozio del Noleggio è la risposta a 

tutte queste esigenze». Un concetto 

che rappresenta allo stesso tempo 

qualcosa di innovativo per il mercato 

e un ritorno alle origini per Rasotto 

Group: «Già nel 1995 - ricorda Stefa-

no Rasotto - nasceva quello che all’e-

poca si chiamava il Centro Servizi 

Auto Rasotto, dove per la prima volta 

offrivamo agli automobilisti un unico 

punto di assistenza per officina, 

pneumatici, elettrauto e carrozzeria. 

Proprio questa esperienza ci insegna 

che la capacità di proporsi come un 

interlocutore unico può essere un 

grande punto di forza. Anche allora 

si trattava di una proposta innovativa 

che nasceva dall’analisi dei bisogni 

degli automobilisti e dalla volontà 

di posizionarsi in modo diverso sul 

mercato».

Un salto di qualità che implica anche 

un’evoluzione del modo di porsi nei 

confronti dei clienti: «In una battuta 

- prosegue Rasotto -, si potrebbe dire 

che prima eravamo dei noleggiatori, 

mentre oggi dobbiamo essere dei 

consulenti per la mobilità di ogni 

cliente. Il che vuol dire porsi in modo 

diverso nei suoi confronti, ma anche 

fare un salto di qualità da parte del 

nostro staff, perché la figura del 

noleggiatore a breve termine è so-

prattutto commerciale e operativa, 

mentre chi lavora nel noleggio a 

lungo termine svolge un’attività 

più consulenziale: si tratta ora di 

integrare queste competenze».

Un percorso già iniziato e 

che può contare su solide 

basi, come dimostrano gli 

importanti risultati raggiunti 

nell’ultimo anno, come ci 

spiegano Manuel Volta, 

responsabile del noleggio 

a breve e medio termine, 

e Michele Berdin, re-

sponsabile del servizio 

di noleggio a lungo 

termine.  

«Nel 2019 abbiamo 

stipulato 1.617 

contratti della 

durata media di 

14 giorni - rac-

conta Manuel 

Volta -. Il parco 

auto medio 

in gestione, 

sia come 

autovetture 

che come 
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veicoli commerciali, ha raggiunto i 147 mezzi, distribuiti su tutte 

le province dove siamo presenti». Sicuramente nel 2019 c’è stato 

un incremento significativo anche per quanto riguarda i contratti 

di noleggio a lungo termine. «Un trend positivo che si è confer-

mato nei primi mesi del 2020, prima dell’emergenza sanitaria: a 

gennaio e febbraio abbiamo visto un’ulteriore crescita del 20% ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno precedente - spiega Michele 

Berdin -. In generale c’è un interesse crescente verso il noleggio 

a lungo termine, complici anche l’evoluzione delle motorizzazio-

ni verso le tecnologie ibride, plug-in ed elettrica, alle quali oggi 

il consumatore è molto attento». Un cliente che, al momento del 

cambio auto, cerca un prodotto affidabile e allo stesso tempo 

all’avanguardia, sgravandosi dagli oneri legati alla gestione 

dell’auto. «Chi si rivolge al Negozio del Noleggio non vuole più 

avere pensieri - continua Berdin -: nella rata mensile sono inclusi 

tutta una serie di servizi legati alla gestione dell’automobile che 

una struttura come la nostra può garantire. Possono contare su 

un unico referente per tutto quello che concerne il contratto, la 

manutenzione e la riconsegna. Per qualsiasi dubbio o necessità, 

il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia in Italia 

che in Europa. Si tratta di un pacchetto completo ed è per questo 

motivo che, oltre alle aziende, anche sempre più privati stanno 

scegliendo il noleggio a lungo termine». 

Per quanto riguarda invece il breve e medio termine, la clien-

tela è ancora composta prevalentemente da aziende. «Per 

l’80% i nostri clienti sono imprese - spiega Volta -. Di queste, il 

20% richiede un’auto sostitutiva finché quella di proprietà è in 

riparazione, mentre l’80% è suddiviso tra chi ha bisogno imme-

diato di noleggiare un’automobile o un furgone per un periodo 

limitato di tempo e chi ha la necessità urgente di noleggiare un 

veicolo in attesa dell’arrivo di quello noleggiato a lungo termine. 

Per quanto riguarda la clientela privata, il 70% noleggia veicoli 

commerciali principalmente per traslochi o trasporti eccezionali. 

Il restante 30% dei privati appartiene alle categorie più varie: 

gruppi di amici che noleggiano un furgone per una vacanza 

in compagnia, famiglie che hanno bisogno di un veicolo più 

confortevole e capiente per le ferie o di una vettura temporanea 

nel fine settimana perché magari il figlio neopatentato ha “preso 

possesso” di quella familiare. Spesso accade che l’automobile si 

rompa e molte persone decidono così di provare il noleggio per 

capire se può essere una valida alternativa all’acquisto di un’au-

tomobile nuova. In questo modo, non solo possono testare tutti 

i vantaggi del noleggio, ma anche comprendere se l’automobile 

che hanno in mente rispecchia effettivamente le loro necessità».

Non mancano dei format di offerta particolarmente innovativi: 

«Tra le prossime novità che introdurremo nel corso del 2020 ci 

sarà anche la possibilità di noleggiare monopattini elettrici e 

usufruire di pacchetti che incentivano il noleggio dell’automo-

bile insieme al monopattino per il cosiddetto “ultimo miglio” 

- conclude Volta -. Abbiamo stretto inoltre una collaborazione 

con GetMyCar, un servizio di car sharing tra privati, per il quale 

ci occuperemo della perizia dell’automobile in fase di entrata 

e uscita. Sicuramente abbiamo poi intenzione di ampliare il 

volume del parco auto in gestione arrivando a raggiungere i 250 

veicoli tra autovetture e veicoli commerciali».

E già per il 2020, nonostante la brusca frenata del mercato impo-

sta dall’emergenza sanitaria, sono confermati nuovi e importanti 

investimenti: «Abbiamo appena perfezionato l’acquisto di quello 

che sarà il nuovo quartier generale de Il Negozio del Noleggio - 

racconta Stefano Rasotto -, che per motivi logistici avrà sede a 

Dueville, poco lontano alla sede principale del nostro Gruppo. 

Inoltre, accanto alle sedi già attive a Dueville, Vicenza, Venezia, 

Padova e Bologna, è confermata la volontà di aprire una sede a 

Verona e un’altra a Treviso. L’obiettivo a medio e lungo termine 

è proprio quello di creare un network sul territorio, anche attra-

verso il franchising, com’è avvenuto per la sede di Bologna».

La sfida è lanciata: proporre al mercato soluzioni integrate per 

la “mobilità senza confini”, e soprattutto senza gli oneri (finan-

ziari, ma anche in termini di tempo e stress) che oggi comporta 

l’acquisto e il mantenimento di un veicolo di proprietà.
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«Proprio la nostra esperienza 

ci insegna che la capacità di 

proporsi come un interlocutore 

unico può essere un grande 

punto di forza»

Il cliente cerca un prodotto 
affidabile e all’avanguardia, 
con una soluzione capace di 
sgravarlo soprattutto dagli 
oneri legati alla gestione 
dell’auto
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+ 35.900 €
+ 5.800 €
+ 1.000 €

+ 550 €
+ 320 €
+ 100 €

 - 13.100 €
30.650 €

640 €

ACQUISTO
DEL NUOVO*      

NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE      

Inclusa
Inclusa
Inclusa
Inclusa
Inclusa
Inclusa

Non previsto
27.600 €

575 €

Costo veicolo chiavi in mano 
Copertura assicurativa

Tassa di proprietà
Pneumatici premium

Cambio gomme Est./Inv
Soccorso stradale
Realizzo rivendita 

Spesa totale in 48 mesi
Spesa mensile

RISPARMI
3.050.00 €

PEUGEOT 508 SW  
Bluehdi 130 
Business S/S Eat8 Aut.      

TOYOTA 
C-HR 1.8h (122cv) 
E-Cvt Trend (HYBRID)

30.310 €

+ 7.250 €
-17.500 €

2.990 €
 23.050 €

ACQUISTO
DEL NUOVO*      

NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE      

Inclusi

Inclusi
Non previsto

-
15.477  €

Importo da finanziare 
+ immatri. ipt e messa su strada

Costi servizio 
Realizzo rivendita 

Interessi
Spesa totale in 36 mesi

RISPARMI
7.560.00 €
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Il mondo dell’auto corre veloce, an-

che e soprattutto sul piano dell’in-

novazione tecnologica. Una sfida in 

più per tutti i tecnici di officina di Rasotto 

Flotte, che devono essere in grado di 

intervenire in modo efficace e tempestivo 

su qualsiasi modello, di qualsiasi marchio. 

Una sfida che naturalmente si può vincere 

solo con la formazione continua, grazie ai 

corsi periodici organizzati ogni tre mesi 

nell’ambito della Rasotto Academy. 

A parlarci dei percorsi di formazione svolti 

e della loro importanza è chi quei corsi li 

organizza e li svolge da ormai vent’anni: 

Cosimo De Donno, formatore specializ-

zato nell’autoriparazione multimarca, 

titolare di Formauto: «I corsi si svolgono 

di sabato - ci racconta - per non interfe-

rire con l’attività delle officine. Iniziamo 

alle 8.30 e finiamo alle 17.00: la mattina è 

dedicata alla teoria mentre nel pomeriggio 

verifichiamo in officina le nozioni appena 

apprese. Certo, questo fino a pochi mesi fa: 

con l’emergenza sanitaria abbiamo dovuto 

riorganizzare anche la nostra attività, pun-

tando sulla formazione online, ma sempre 

con la stessa impostazione, quindi con 

filmati in diretta dall’officina nelle sessioni 

L’evoluzione tecnologica rende sempre più importante 
la formazione del personale di officina: con la Rasotto 
Academy un costante programma di aggiornamento 

Formazione 
continua
per l‘auto 
hi-tech

pomeridiane».

Il tutto per spiegare i segreti dei nuovi 

modelli commercializzati e delle loro 

tecnologie, in un’epoca in cui nel mondo 

dell’auto l’innovazione tecnologica sta 

registrando una grande accelerazione, 

soprattutto grazie agli sviluppi dell’elet-

tronica: «Ormai il concetto di meccanica 

è riduttivo - spiega De Donno -, è più ap-

propriato parlare di meccatronica. Basti 

pensare ai sempre più diffusi sistemi di 

assistenza alla guida (ADAS). Ma ad esse-

re cambiato, e molto, è il mestiere stesso 

dell’autoriparatore: un tempo si puntava 

soprattutto sull’esperienza, che si acqui-

sta con il tempo dopo avere commesso 

tanti errori, ma oggi questo non è più 

possibile. Non solo, sono cambiate anche 

le competenze richieste, che oggi sono 

molto più vaste e comprendono mecca-

nica, elettronica, elettrotecnica, pneuma-

tica e idraulica. Un autoriparatore anche 

solo di 15 anni fa oggi sbaglierebbe quasi 

sicuramente la diagnostica».

Diagnostica che è tutt’altro che un’ope-

razione banale: «Il sistema di diagnosi 

- conferma De Donno - è solo un lettore 

che legge i dati: la bravura del tecnico sta 

nell’interpretarli. E considerando che un 

sistema di iniezione diretta diesel genera 

tra i 130 e i 160 parametri, non è così 

semplice, anche perché molte volte la 

diagnosi è fuorviante, viene suggerito un 

risultato in realtà errato o al contrario c’è 

un problema ma l’auto non rileva errori».

Il tutto in un contesto tecnologico molto 

più articolato e con tecnologie di nuova 

generazione, perché se pochi anni fa i 

motori erano solo benzina o diesel (oltre 

a poche unità a GPL e metano), oggi in 

officina entrano sempre più spesso anche 

vetture ibride, ibride plug-in ed elettri-

che. E ogni costruttore spesso segue una 

filosofia progettuale e costruttiva diffe-

rente nell’elettrificazione. Come affronta-

re dunque questa nuova complessità? «Va 

dato merito a Rasotto Flotte - sottolinea 

De Donno - di avere anticipato i tempi: 

già un anno fa infatti ha organizzato per 

tutte le proprie officine un percorso di 

formazione specifico per ottenere la cer-

tificazione necessaria a lavorare su vettu-

re ad alta tensione. Tra l’altro la normati-

va europea CEI 11/27 prevede 3 livelli di 

preparazione e Rasotto Flotte ha subito 

puntato sulla formazione più completa, 

ottenendo così la massima certificazio-

ne. In questa fase storica il personale di 
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RASOTTO ACADEMY
FORMAZIONE CONTINUA E TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE

Il programma di formazione continua di tutto il personale delle officine di Rasotto 
Flotte nasce da una visione più ampia di Rasotto Group: «In particolare negli ultimi 
2 anni - spiega l’AD Stefano Rasotto - abbiamo investito nella crescita interna delle 
persone, ma per farlo naturalmente serve accrescere le competenze e valorizzare 
le attitudini di ognuno. Perché non è detto che il miglior meccanico sia anche il 
migliore capo officina. Cerchiamo quindi di capire per cosa sono portati i nostri 
collaboratori e offriamo loro un percorso di crescita coerente con le loro abilità». Il 
tutto in una dimensione aziendale ormai importante, che impone sempre di più di 
ragionare per processi standard: «Dobbiamo garantire un livello di servizio elevato e 
uniforme in tutte le nostre sedi, condividendo le best practice. E poi c’è il tema dei 
giovani: sono entrati nelle nostre officine dei ragazzi del 2000, con tanta voglia di 
fare ma anche bisogno di essere formati. È importante quindi per loro essere inseriti 
in un gruppo dove non solo si investe nella formazione continua, ma c’è anche la 
voglia di trasferire le competenze, anche tra i colleghi e questa è un’altra cosa a 
cui teniamo molto. Chi ha più esperienza deve avere voglia di trasferirla ai nuovi 
arrivati». 
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officina deve studiare tantissimo, anche 

perché i sistemi ibridi si articolano in 4 

grandi famiglie (seriale, parallelo, torque 

split e bimodale) e occorre destreggiarsi 

su tutte per intervenire con successo e in 

sicurezza su qualsiasi modello. A questo 

riguardo, va ricordato che l’alta tensione 

che entra in gioco su un veicolo ibrido 

può arrivare a oltre 600 volt in corrente 

alternata e fino a 400 volt in corrente 

continua: valori più che sufficienti per 

essere letali. Ecco perché acquisire 

queste nuove competenze in officina è 

essenziale».

L’elettrificazione va di pari passo con 

l’attenzione crescente al controllo delle 

emissioni e anche su questo fronte il 

lavoro nelle officine è diventato molto 

più complesso: «Le normative sempre più 

rigorose hanno portato ad avere sistemi 

sempre più complessi di gestione: ormai 

abbiamo più sensori sullo scarico che sul 

motore! E nei moderni euro 6, appena un 

parametro risulta fuori dai valori ottima-

li, il motore va in recovery».

La tecnologia si evolve sempre più 

rapidamente, dunque, ma in officina 

accanto alla formazione continua rimane 

fondamentale un altro ingrediente, antico 

come l’invenzione dell’automobile: la 

passione. «Alla base di tutto - conclude 

De Donno - deve esserci la passione, solo 

così la formazione può avere successo e 

si costruisce e si mantiene la competen-

za. Un tecnico di officina appassionato 

del proprio lavoro vuol sapere tutto. 

È anche per questo motivo che con  

Rasotto Flotte da sempre non ci limitia-

mo a lezioni spot, ma definiamo veri e 

propri programmi di formazione,  

per una crescita costante dei  

dipendenti».

La normativa 
europea CEI 11/27 
prevede 3 livelli 
di preparazione e 
Rasotto Group 
ha subito puntato 
sulla formazione 
più completa, 
ottenendo così 
la massima 
certificazione

230x285 D&G singola 5_20.indd   1 26-05-2020   14:40:35
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RUOLO: Authority 

LA MIA ESPERIENZA: Sono arrivato 

nell’ottobre del 2015 e ho iniziato come 

driver tutto fare: caricavo i camion di 

gomme, andavo a ritirare i ricambi, 

portavo in giro i clienti. Adesso sono 

responsabile authority per la parte di 

carrozzeria per la filiale di Verona. Mi 

piace perché è un lavoro molto meticoloso 

e che porta grandi soddisfazioni. Sono 

felice inoltre di potere mettere del mio per 

portare maggiore guadagno in azienda. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ho acquisito diverse competenze nel 

settore automotive: dopo cinque mesi da 

driver, mi sono occupato della meccanica 

e ora della carrozzeria. Ho così imparato a 

conoscere tutte le componenti e i ricambi 

dei diversi veicoli. A livello di valori, 

ho imparato anche che nelle difficoltà 

ci sono sempre dei colleghi pronti a 

darti una mano. Ringrazio soprattutto il 

mio responsabile, Matteo Giacomuzzo, 

che mi ha supportato in tanti momenti. 

Dell’azienda apprezzo il fatto che qui ti 

senti parte di una grande famiglia. Il mio 

primo lavoro è stato in Rasotto Group e 

non ho mai pensato di cambiare.

NEL TEMPO LIBERO… Sono un 

appassionato di sport e gioco in una 

squadra di calcio in Seconda Categoria. 

RUOLO: Consulente commerciale de

 Il Negozio del Noleggio

LA MIA ESPERIENZA: Sono arrivato 

in azienda alla fine del 2018. Inizialmente 

ho affiancato il venditore che c’era 

prima, ma dopo un paio di mesi di 

formazione è cominciato il mio percorso 

di crescita aziendale e personale con 

la soddisfazione dei primi contratti 

sottoscritti di noleggio a lungo.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
In precedenza avevo lavorato con 

la mia famiglia, ma penso che per 

potersi realizzare, lavorativamente e 

personalmente, sia necessario vedere 

la realtà al di fuori del proprio nucleo 

familiare. Nel Gruppo Rasotto ho 

imparato un mestiere nuovo, ma ho 

avuto anche la possibilità di crescere, 

di diventare più sicuro, di lavorare in 

gruppo. Ho sempre avuto la passione 

per il mondo delle automobili e delle 

moto, specialmente d’epoca. Sono felice 

pertanto di lavorare in questo settore e 

per un’azienda che non ti tratta come 

un numero, ma come un membro della 

famiglia.

NEL TEMPO LIBERO… Mi piace stare 

con gli amici, organizzare con loro gite 

fuori porta e fare diverse attività insieme, 

magari in montagna o al lago.

RUOLO: Amministrazione 

 (acquisti-sicurezza-ambiente)

LA MIA ESPERIENZA: Sono qui da 

quasi undici anni e nel tempo ho svolto 

diverse mansioni: faccio parte dell’ufficio 

amministrativo e negli ultimi due anni  

mi occupo anche della sicurezza, dei 

rifiuti e della qualità in azienda.  

Il mio lavoro è molto vario, imparo 

sempre cose nuove e conosco tante 

persone diverse.  

Devo ammettere che mi piace anche 

molto il settore in cui lavoro: il mondo 

dell’automobile è in continua evoluzione.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Sotto il profilo professionale ho imparato 

a lavorare in gruppo, ad essere più 

precisa e più organizzata in modo da 

rispettare le scadenze. Siamo un’azienda 

giovane, in cui mi trovo molto bene, ma 

indipendentemente dall’età media, credo 

si possa sempre imparare qualcosa dai 

colleghi più grandi. Per fortuna siamo 

tutti molto collaborativi l’uno con l’altro e 

ci supportiamo a vicenda.

NEL TEMPO LIBERO… Stando tutta 

la settimana in ufficio, quando posso mi 

piace stare all’aria aperta e fare lunghe 

passeggiate, anche in montagna. Oltre alla 

palestra, attualmente frequento anche un 

corso di ballo latino americano.

RUOLO: Delivery Service Point

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro qui 

da gennaio 2019 e sono la responsabile 

dei Point Veneto del Gruppo. Mi occupo 

anche delle consegne e delle riconsegne 

dei veicoli a fine noleggio nella sede di 

Dueville. Con questo ruolo, dopo solo 

quattro mesi lavorativi in azienda, mi è 

stata data una grande opportunità: la cosa 

che apprezzo maggiormente è quella di 

potere essere un punto di riferimento per 

i colleghi e per i clienti.  

Sicuramente ho molte responsabilità 

e si tratta di un lavoro abbastanza 

impegnativo che comporta una grande 

precisione, ma ho sempre lavorato a 

contatto con le persone perché è una cosa 

che mi piace molto. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ho la fortuna di poter lavorare con 

un gruppo giovane e dinamico. Grazie 

a questa esperienza ho imparato 

sicuramente a lavorare in team, ad 

essere più precisa nell’organizzazione 

delle giornate lavorative, rispettando 

le scadenze e soprattutto ascoltando e 

cercando di soddisfare le richieste del 

cliente.   

NEL TEMPO LIBERO… Mi rilasso 

leggendo o facendo lunghe passeggiate. 

Amo la barca a vela e il mare. 

RUOLO: Responsabile marketing e 

 comunicazione 

LA MIA ESPERIENZA: Sono arrivata 

in azienda solo un anno fa e mi occupo 

di marketing e di comunicazione per 

tutto il gruppo. Nel dettaglio, coordino 

la comunicazione in tutti i suoi aspetti  

per il Negozio del Noleggio e Rasotto 

Flotte. Rispetto alle esperienze di 

lavoro precedenti, qui ho trovato un 

ambiente molto sereno e stimolante 

dove non c’è disparità tra le persone ma 

collaborazione.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ad essere una mamma lavoratrice! 

Ritornare a lavorare dopo la maternità, 

con due gemelli da rincorrere è un 

bel cambiamento, ma necessario. 

Sicuramente è impegnativo avere 

molteplici aspetti da seguire, ma è un 

lavoro che mi piace. Doversi rapportare 

con persone che lavorano in aree diverse 

e con ruoli differenti non è sempre facile 

ma grazie anche all’appoggio dei colleghi, 

affrontiamo nuovi progetti ogni giorno 

cercando di coinvolgere tutti in modo 

che ci sia un confronto continuo per un 

miglior risultato.

NEL TEMPO LIBERO... Amo stare 

con i miei bambini e quando riusciamo 

scappiamo al mare o in montagna.

RUOLO: Front office

LA MIA ESPERIENZA: Sono arrivata 

in azienda a novembre 2018 e lavoro in 

accettazione, gestendo anche la parte del 

noleggio a breve e medio termine per la 

filiale di Venezia. Mi piace innanzitutto 

l’ambiente, qui si è creata una famiglia 

dove tutti si aiutano a vicenda. Si cerca 

di lavorare in gruppo, ci si dà una mano 

sempre, ci si sostiene anche quando 

siamo molto impegnati e pieni di cose da 

fare. Fin da quando sono piccola, mi son 

sempre piaciute le automobili, per cui 

sono felice di lavorare in questo settore 

per la prima volta. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Sicuramente a gestire molte cose assieme 

con precisione e velocità, ma anche 

a lavorare in gruppo, che non sempre 

è facile soprattutto quando sei sotto 

pressione e hai mille cose a cui pensare. 

Ho imparato inoltre a valorizzare gli altri. 

Non credo sia facile trovare un ambiente 

del genere in cui lavorare: sicuramente è 

un paradiso rispetto alle mie esperienze 

passate.

NEL TEMPO LIBERO… Quando ne 

ho, mi piace leggere, uscire con gli amici, 

con il mio compagno e passare un po’ di 

tempo in famiglia. Quando capita, vado 

anche a sciare.
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LA NOSTRA SQUADRA
Luca Bartolomioli - sede di VeronaLuca Baliosi - sede di Dueville

Luisa Dal Maistro - sede di DuevilleVeronica Valente - sede di Dueville

Elena Bozzo - sede di DuevilleValentina Vio - sede di Venezia

Siamo un gruppo di oltre 80 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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Rasotto Group ha concluso l’anno 

2019 con un evento aggregativo 

speciale: l’R-DAY. Oltre ad essere 

stata un’occasione di festa e divertimento, 

è stata anche una giornata di formazione 

e team building per più di sessanta perso-

ne, condotta per questa parte del pro-

gramma da Andrea Picco e Elia Barbiero, 

psicologi e formatori aziendali esperti in 

attività di team building.

Il gruppo ha lavorato su sei abilità prin-

cipali che l’azienda vuole mantenere vive 

e stimolare anche per gli anni a venire: 

comunicazione, complicità, problem sol-

ving, cooperazione, fiducia e impegno.

Tutte abilità e qualità che oltre a portare 

verso il successo, aiutano a “sopravvive-

re” meglio nel quotidiano. 

Naturalmente ci sono molte altre impor-

tanti “life skills”, ossia capacità utili per 

la vita, ma Rasotto Group ha individuato 

quelle che principalmente hanno contri-

buito al successo aziendale in questi anni. 

Perché è così importante avere ed 
allenare le life skills?
Perché oggi siamo in presenza di scenari 

storici, economici e sociali completa-

mente diversi dal passato e non tutte le 

conoscenze tramandateci dalla tradizione 

possono venire in aiuto. Quando sentia-

mo la frase “si è sempre fatto così” siamo 

di fronte ad una resistenza culturale: c’è 

bisogno di sviluppare quelle abilità che 

nell’attuale società complessa e variabile 

ci permettano di stare quanto meno “a 

galla” senza farsi sopraffare. 

Ma dove si imparano le life skills?
Si imparano vivendo, ma si possono 

imparare anche in contesti formativi 

istituzionali e professionali. L’istruzione 

scolastica soltanto recentemente si sta 

ponendo in questa prospettiva. A partire 

dal 1993 l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità iniziò a parlare dell’importanza di 

sviluppare le life skills già dalla tenera età 

per poi proseguire fino all’età più matura. 

L’obiettivo, secondo l’OMS, è quello di 

formare al meglio le persone nella loro 

crescita per renderle capaci di gestire non 

solo contenuti, ma competenze sociali ed 

emotive, pensiero critico e mediazione, 

creatività e problem solving, comuni-

cazione e motivazione, etc... al fine di 

diventare dei cittadini più adeguati e forti 

per i tempi moderni.

Per questi motivi molte aziende investono 

nella formazione umana da anni: si sono 

accorte che non è sufficiente SAPERE 

e SAPER FARE, ma è altrettanto fonda-

mentale SAPER ESSERE. Essere persone 

oneste, affidabili, proattive, creative, 

cooperanti, comunicative, empatiche, 

logiche, decise, equilibrate, responsabili 

e positive.

Sei abilità strategiche
Chiarita l’importanza delle life skills, tor-

niamo sulle sei abilità che Rasotto Group 

vuole tenere allenate nel suo grande 

team. Per spiegare meglio l’importanza di 

queste qualità userò, visto il contesto, una 

metafora automobilistica.

La COMUNICAZIONE potrebbe essere 

paragonata alle centraline che devono 

comunicare tra loro in maniera costante 

altrimenti la vettura va in protezione 

e non performa quanto dovrebbe. La 

COMPLICITÀ, invece, è il giusto tem-

pismo tra volante-pedali-cambio senza 

il quale si fa molta fatica a guidare. Il 

PROBLEM SOLVING è il cruscotto che 

indica dove intervenire in caso di neces-

sità. La COOPERAZIONE è l’armonico 

gioco tra sistema elettrico e meccanico 

che permette una maggior efficienza e un 

minor inquinamento. La FIDUCIA sono i 

sistemi di sicurezza, i pneumatici e i freni 

senza i quali non ci si fida a muoversi. 

L’IMPEGNO è la sincronia tra l’abilità del 

conducente di guidare e il tipo d’auto che 

si guida.

È chiaro che, senza queste capacità di 

vita, qualsiasi contenuto, processo o 

procedura logica di un’azienda non può 

funzionare, perché le abilità umane sono 

il vero cuore di qualsiasi organizzazione. 

Infatti le persone oggi vengono assunte 

non tanto per il titolo di studio, ma so-

prattutto per le life skills che possiedono. 

Se hai tante life skills non sarai mai senza 

lavoro. È un fatto.

Come allenarle
E a proposito di fatti, vediamo di rendere 

Ci sono abilità personali essenziali per il successo di un’impresa. Scopriamo quali 
sono, perché sono così importanti e come possono essere stimolate, per la crescita 
individuale di ogni collaboratore e dell’azienda

LE 6 LIFE SKILLS 
DI RASOTTO GROUP

Molte aziende si sono accorte 

che non è sufficiente “sapere” 

e “saper fare”, ma è altrettanto 

fondamentale “saper essere”
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utile questo articolo per il lettore appas-

sionato, dando alcuni semplici esempi 

pratici per allenare queste sei abilità di 

vita. Per allenare la COMUNICAZIONE 

basta iniziare a comunicare di più: dal 

salutare e sorridere quando incontriamo 

i colleghi, a inserire bene le informazioni 

nel gestionale. Comunicate possibilmente 

basandovi su fatti e numeri piuttosto che 

su opinioni e sentito dire. La COMPLI-
CITÀ la si allena offrendo spontanea-

mente il proprio aiuto ad un collega che 

vediamo in difficoltà. Questo crea quel 

senso di solidarietà che genera senso di 

appartenenza. Il PROBLEM SOLVING lo 

si allena dedicando più tempo a discutere 

sulle soluzioni piuttosto che sulle cause 

che hanno generato il problema. Dedi-

cate anche dello spazio per riflettere su 

come tale problema può essere utilizzato 

per migliorare in futuro. Per sviluppare 

la COOPERAZIONE potrebbe essere 

un bell’inizio fare 15 minuti di riunione 

in piedi ogni mattina prima di iniziare la 

giornata per allinearsi sulle cose da fare 

e sentirsi parte di un gruppo che lavora 

assieme per lo stesso obiettivo. La FIDU-
CIA la si guadagna, ma si può imparare 

anche a darla, ad esempio delegando un 

lavoro o dando più libertà d’azione ad un 

collega. È importante anche ridare fiducia 

a qualcuno a cui l’abbiamo tolta. Come 

state quando vi viene data una seconda 

possibilità? Per allenare l’IMPEGNO fate 

qualcosa in più di quello che vi viene ri-

chiesto. Non avete idea delle enormi con-

seguenze positive in termini di gruppo e 

di autostima personale che questa azione 

può avere. L’R-DAY è stata una giornata 

formativa e aggregativa originale, pratica 

e divertente nella quale sono state appro-

fondite attraverso delle attività di gruppo, 

queste sei meravigliose qualità umane 

che hanno permesso alla Rasotto Group 

di continuare a crescere in questi anni. Si 

è voluto celebrare tali capacità non solo 

con una giornata dedicata, ma program-

mando la formazione 2020 sull’onda 

di queste life skills. È investendo sulle 

persone che migliorano le persone. E se 

migliorano le persone evolvono anche le 

aziende. Buone life skills a tutti!

R-DAY
ALCUNE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE

COMUNICAZIONE: le attività di sociometria e di 
pettegolezzo al contrario hanno permesso alle persone 
di conoscersi di più, sottolineare le cose in comune e 
valorizzare gli aspetti positivi di ognuno;

COMPLICITÀ: il gioco dei 4 cantoni ha messo a stretto 
contatto coppie di persone facendole diventare una 
cosa sola per ottenere il massimo dell’efficienza;

PROBLEM SOLVING: il gioco del cursore ha coinvolto 
l’intero gruppo nel risolvere un enigma operativo in 
condizioni stressanti e limitanti;

COOPERAZIONE: la costruzione di un’automobile è 
stata un’attività dove creatività e interazione erano gli 
ingredienti necessari a raggiungere l’idea comune;

FIDUCIA: dare istruzioni a compagni bendati è 
un’attività che fa capire quanta fiducia bisogna avere 
e dare per raggiungere prima e meglio gli obiettivi;

IMPEGNO: il percorso sopra le sedie è stata una gara 
a squadre dove si cercava di competere in condizioni 
esasperanti dando il massimo dell’impegno.

Perché di fronte a scenari 

completamente diversi dal 

passato, non tutte le conoscenze 

tramandateci dalla tradizione 

possono venire in aiuto

di Elia Barbiero,
psicologo e formatore

S’imparano vivendo, 
ma si possono imparare 
anche in contesti formativi 
istituzionali e professionali

Il “cuore” di Rasotto Group sono tutti i suoi collaboratori, e non è solo 

un modo di dire. Una bella e concreta dimostrazione c’è stata anche nelle 

scorse settimane, quando un gruppo di loro ha deciso spontaneamente di 

devolvere il proprio Premio di Produzione 2019 all’acquisto di beni di prima necessi-

tà per le famiglie in difficoltà economiche per effetto del lockdown, acquistandoli e 

consegnandoli direttamente ad alcune strutture di volontariato del territorio.

Oltre a essere un gesto di grande sensibilità, questa iniziativa conferma la grande 

vicinanza del Gruppo al territorio, un concetto ben radicato in tutti i suoi dipendenti 

e collaboratori.

IL PREMIO PRODUZIONE 
PER LE FAMIGLIE 
IN DIFFICOLTÀ

IL MONDO DEL LAVORO 
RACCONTATO AGLI STUDENTI

“NOI CI METTIAMO LA FACCIA”

Passano gli anni ma Rasotto Group rimane un’azienda “giovane”, non 

solo per l’età media relativamente bassa di tutti i collaboratori, ma an-

che e soprattutto per il modo di pensare, la voglia di mettersi in gioco 

e l’investire sempre nel futuro. Così, l’Azienda da sempre dedica una partico-

lare attenzione al mondo degli studenti: è accaduto anche poco prima dell’e-

mergenza covid, in occasione di un incontro organizzato da Synergie Italia per 

raccontare agli studenti dell’IPSIA Lampertico di Vicenza quali caratteristiche e 

competenze servono per entrare con successo nel mondo del lavoro. 

A margine dell’ultima edizione del R-Day, tutti i dipendenti di  

Rasotto Group hanno voluto fare un dono particolare all’Ammi-

nistratore Delegato Stefano Rasotto: un poster con i loro volti, 

testimonianza visiva di quell’impegno a “metterci la faccia” ogni giorno 

con clienti e fornitori, inteso come attenzione alle loro richieste e spirito di 

appartenenza. Il poster è stato ideato al termine di una giornata di forma-

zione “alternativa”, dopo avere affrontato vari temi come la comunicazione, 

la complicità e cooperazione tra colleghi, la capacità di problem solving, la 

fiducia e l’impegno.

SOLIDARIETÀ

SCUOLA

VALORI

Solidarietà
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precedente, che pure non era stato avaro 

di soddisfazioni, anzi. E questo grazie ad 

una crescita sia delle vendite e noleggi, 

sia del service. Certo questo risultato è 

stato possibile grazie agli ordini raccolti 

alla fine del 2019, ordini che inevitabil-

mente durante il lockdown hanno visto 

un significativo rallentamento, anche se 

non abbiamo mai chiuso».

Continuità del servizio
Anche durante la crisi sanitaria, infatti, 

Vilogic ha garantito la continuità del 

servizio: «I nostri commerciali e il perso-

nale amministrativo hanno lavorato da 

casa, con lo smart working, soprattutto 

per rispondere ad eventuali richieste del-

la clientela, mentre l’attività di service è 

proseguita, seppure a ritmo rallentato, 

perché tra i nostri clienti molti apparten-

gono alle filiere che erano state consi-

derate “strategiche” e per poter operare 

dovevano poter contare anche sull’assi-

stenza per la logistica interna, in caso di 

necessità».

Un mercato cambiato
Parallelamente, il rallentamento dell’at-

tività è stata anche l’opportunità per 

affinare alcuni nuovi progetti, anche 

pensando ad un mercato che inevitabil-

mente è uscito profondamente cambiato 

dall’emergenza sanitaria: «Sicuramente è 

un momento economicamente diffici-

le - prosegue Ivano Colombara - ma si 

apriranno anche delle nuove opportu-

nità, perché come in tutte le crisi sarà 

premiato chi riuscirà a essere più veloce 

a cambiare e ad adattarsi. Ci aspettiamo 

un periodo difficile fino a settembre, 

ma ritengo che poi le aziende riprende-

ranno ad investire. Per quanto riguarda 

la nostra azienda, abbiamo clienti che 

hanno sempre continuato a lavorare e 

tuttora ci stanno coinvolgendo in nuovi 

progetti. Certo c’è grande attenzione da 

parte delle imprese sugli investimenti da 

compiere».

Quanti prodotti pronta 

consegna abbiamo ancora 

in magazzino? Mancano dei 

componenti per la produzione? Quanto 

ci mettiamo a consegnarlo? Questi e 

altri interrogativi simili risuonavano in 

migliaia di aziende durante il lockdown, 

sia in quelle che hanno continuato a 

operare sia in quelle che dopo un’inizia-

le chiusura hanno man mano riaperto, 

nella transizione verso la “Fase 2”. Tutti 

interrogativi ai quali era relativamente 

facile rispondere per chi poteva contare 

su una gestione efficiente della logi-

stica interna, un po’ meno per le altre 

realtà. «Certo lavorare quando la filiera 

si interrompe diventa molto difficile 

per tutti - conferma Ivano Colombara, 

Amministratore Delegato di Vilogic -, 

ma chi era ben organizzato ha avuto il 

vantaggio di poter sopperire a eventuali 

mancanze temporanee, o quanto meno 

di avere tutta la situazione esattamente 

sotto controllo». Questo è esattamente il 

“mantra” con cui i consulenti di Vilogic 

operano sul mercato, il loro elemento 

distintivo: «Lavorando da oltre vent’an-

ni con Toyota ne abbiamo acquisito 

la filosofia orientata al miglioramento 

continuo, all’analisi dei flussi e alla 

valutazione del contesto completo per 

individuare la soluzione di volta in volta 

migliore». 

+9% nel primo quadrimestre 2020
In fondo è questo il concetto alla base 

di Logisystem, lo specifico e originale 

modello di lavoro sviluppato da Vilogic 

che consente di aumentare la produt-

tività dei clienti e ridurre i loro costi di 

magazzino. Un concept che il mercato 

ha dimostrato di comprendere e apprez-

zare: «Nel I quadrimestre dell’anno, no-

nostante il lockdown, abbiamo registra-

to una crescita del fatturato pari a +9% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno 

L’emergenza sanitaria ha evidenziato anche l’importanza di una gestione 
logistica efficiente. Un obiettivo che da sempre contraddistingue l’approccio 
al mercato di Vilogic

IL VALORE DELLA 
LOGISTICA
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TERMOSCANNER E NON SOLO
Tramite Intralog, Vilogic propone anche 
una soluzione innovativa e completa che 
permette a tutte le aziende di lavorare in 
totale sicurezza sul fronte della prevenzione 
del covid. Italeye è un dispositivo di 
sicurezza integrato, disponibile in quattro 
versioni con differenti funzioni: in tutte è 
previsto il controllo della temperatura, 
l’identificazione dell’uso della mascherina 
ad ogni cliente o dipendente, il controllo 

degli accessi e l’eventuale apertura e chiusura di varchi automatici. Nelle versioni più 
avanzate, il dispositivo prevede inoltre l’erogazione automatica di gel disinfettante e 
la distribuzione di mascherine e guanti monouso.

«Sicuramente 
è un momento 
economicamente 
difficile, ma si apriranno 
anche delle nuove 
opportunità, perché 
come in tutte le crisi sarà 
premiato chi riuscirà 
a essere più veloce a 
cambiare e adattarsi»
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Offerta più ampia con Intralog
Tra i nuovi progetti vi è anche la partnership sempre più stretta con 

Intralog, la rete di aziende italiane specializzate nella fornitura di 

prodotti per la logistica interna, del quale fa parte anche Vilogic. 

Intralog è un network in grado di selezionare i migliori produttori 

dei più diversi ambiti di soluzioni per le aziende, ai quali mette a di-

sposizione una rete di distribuzione consolidata su tutto il territorio 

nazionale. Tramite Intralog i produttori possono così accedere al 

mercato in modo più efficace, mentre i clienti delle società partner 

come Vilogic possono contare su un unico interlocutore per un va-

stissimo catalogo di prodotti e soluzioni per le più diverse esigenze, 

dai mezzi per la movimentazione delle merci all’interno dell’azienda 

ai sistemi per la protezione dei lavoratori, dalle pulizie industriali 

alle soluzioni logistiche 4.0, fino alle macchine per imballaggio. «Tra-

mite Intralog - spiega Colombara - abbiamo l’opportunità di ampliare 

in modo significativo la nostra offerta commerciale, sempre con 

marchi di primaria importanza nei rispettivi settori di specializza-

zione, e altri nuovi prodotti e aziende si stanno aggiungendo, come 

Kerker per le idropulitrici».

Tante nuove opportunità che Vilogic è pronta a cogliere.

PIATTAFORME AEREE
Vilogic commercializza anche 
un’ampia gamma di piattaforme 
per magazzini, per il sollevamento 
di persone e materiali, studiate 
per consentire agli operatori 
di raggiungere le più elevate 
altezze in piena sicurezza e con la 
massima velocità e precisione dei 
movimenti. Anche in questo caso 
la varietà delle soluzioni proposte 
consente ad ogni azienda di 
trovare presso Vilogic la soluzione 
più efficiente per le sue specifiche 
esigenze, dalle piattaforme 
articolate ai sollevatori telescopici. 
Per gli spazi più ristretti del 

magazzino sono inoltre disponibili piattaforme verticali 
con diverse misure e altezze massime raggiungibili, 
anche con movimento a forbice.

Tra i nuovi progetti vi è anche 
la partnership sempre più stretta 
con Intralog, il network 
di aziende italiane specializzate 
nella fornitura di prodotti 
per la logistica interna
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PULIZIE INDUSTRIALI
Quando si parla di efficienza in magazzino, 
anche la pulizia svolge un ruolo di prim’ordine! 
Scegliere la corretta macchina per la pulizia 
in ambito industriale può infatti portare ad un 
significativo contenimento dei costi di acqua 
ed energia elettrica in azienda. In primo luogo, 
perché le lavapavimenti industriali consumano 
meno acqua di quanta verrebbe sprecata con 
un sistema di pulizia tradizionale. In secondo 

luogo, perché la maggior parte delle lavapavimenti professionali 
consente anche di asciugare le superfici, evitando così sprechi di 
tempo e possibili situazioni di rischio per gli operatori. A seconda 
del livello di sporco e della frequenza dei lavaggi necessari, è bene 
indirizzarsi su differenti tipologie di lavapavimenti industriali. Nel 
dettaglio, la scelta dev’essere guidata dalle specifiche necessità 
dell’azienda e dalla tipologia di area da pulire, e può ricadere tra tre 
differenti categorie di macchine per la pulizia.




