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Come per tutte le aziende, anche per Rasotto Group il 2020 è stato un anno molto particolare. 

Avevamo iniziato l’anno con numeri che non esito a definire eccezionali, sia per Rasotto Flotte 

sia per Il Negozio del Noleggio, sia ancora per Vilogic. Poi nei mesi di marzo e aprile abbiamo registrato 

un comprensibile crollo dei volumi di attività, pari a circa -30%, sebbene per la quasi totalità dei nostri 

servizi fossimo autorizzati a rimanere operativi. Con la successiva generalizzata riapertura abbiamo 

subito registrato una rapida ripresa, con un’estate che è stata soprattutto all’insegna del lavoro per 

Rasotto Group: tanto che il risultato consolidato al 30 settembre indicava una crescita del fatturato 

pari al 3% rispetto al 2019, nonostante il rallentamento forzato a seguito del lockdown. Tutto questo 

mentre il nostro mercato di riferimento, quello dell’automotive, faceva registrare una perdita del 40% 

tra vendita e assistenza. Considerando le percorrenze medie molto inferiori agli anni precedenti, 

possiamo dire di essere cresciuti soprattutto grazie all’acquisizione di nuovi clienti. In questo contesto 

complesso non abbiamo fatto mancare i nuovi investimenti, anzi: complessivamente nel 2020 Rasotto 

Group ha investito oltre 400 mila euro e incrementato il proprio organico di 15 unità. Tra quelli più 

significativi, una menzione particolare meritano naturalmente le nuove sedi di Rasotto Flotte a Treviso 

e a Verona, di cui vi raccontiamo nelle prossime pagine. Credo che questa sia la dimostrazione migliore 

della solidità del nostro gruppo: una solidità che è certamente finanziaria, ma anche professionale e 

umana. Perché in quella che è stata, e continua a essere, la prova più dura e più inattesa per un’azienda, 

sono emerse ancora una volta tutte le qualità del gruppo di lavoro in Rasotto Group, che è composto 

da persone eccezionali, che anche nei momenti più difficili hanno fatto il massimo dimostrando nel 

contempo una grande maturità e una scrupolosa attenzione alle nuove regole di prevenzione che via via 

entravano in vigore. Ed è con questa certezza che affronteremo il 2021. 

Nel frattempo anche nella famiglia allargata di Rasotto Group ci prepariamo a festeggiare il Natale, 

anche se in un modo certamente diverso rispetto a quello consueto. Qui, desidero cogliere l’occasione 

per augurare a tutti voi un Natale per quanto possibile sereno e un felice nuovo anno.
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Creare valore non solo per gli 

azionisti, ma anche per il terri-

torio in cui operano: in misura 

sempre maggiore è questa la nuova sfida 

che oggi si pone di fronte alle aziende. 

Una sfida che vede da sempre Rasotto 

Group protagonista, molto prima che il 

tema della responsabilità sociale d’im-

presa diventasse tanto di moda. Si tratta 

infatti di valori che fanno parte del DNA 

dell’azienda, grazie agli insegnamenti del 

fondatore Orlando Rasotto, come viene 

raccontato nelle prossime pagine. Negli 

ultimi anni questo impegno è ulterior-

mente cresciuto, sviluppandosi attraverso 

una serie di attività a sostegno da una 

parte dei giovani e lo sport, dall’altra dei 

progetti per la diffusione di una mobilità 

più sostenibile.

«Crediamo nei giovani perché sono il 

nostro futuro - spiega Stefano Rasotto, 

Amministratore Delegato di Rasotto 

Group - e crediamo nello sport, per i va-

lori etici che sono alla sua base ma anche 

per la sua valenza formativa. Perché nel 

mondo del lavoro il gioco di squadra è 

fondamentale, lo dimostra ogni giorno 

l’esperienza nelle nostre sedi, e lo sport 

è anche un modo per trasmettere questo 

concetto a quanti in futuro entreranno nel 

mondo del lavoro, qualsiasi sia il settore 

di attività e la mansione svolta».

Ecco allora che nel 2020 Rasotto Group 

ha sostenuto le formazioni del Volley 

Vicenza, Dueville Calcio e Montecchio 

Calcio, dando continuità alle collabora-

zioni avviate con queste società sportive 

già negli anni precedenti e fornendo a 

tutte sia un supporto economico sia i 

mezzi per gli spostamenti della squadra. 

Tre realtà che meritano davvero di essere 

conosciute e valorizzate per la loro capa-

cità di promuovere lo sport e catalizzare 

la passione dei giovani.

PER I GIOVANI E LO SPORT
Proprio i giovani sono al centro del 

progetto del Volley Vicenza, fondata nel 

2016 con due grandi obiettivi: riportare 

a Vicenza la pallavolo femminile d’alto 

livello e valorizzare il patrimonio di 

società e giovani atlete della provincia. 

Per questo motivo, fin da subito Volley 

Vicenza ha voluto essere molto più di una 

società sportiva affiliata alla Federazione 

Italiana Pallavolo, puntando oltre che su 

una prima squadra iscritta alla serie B1 

femminile anche su un settore giovanile 

d’eccellenza, che conta attualmente tre 

formazioni: l’under 18, l’under 16 e l’un-

der 14, alle quali si aggiungono le atlete 

della under 14 - Academy. 

Numeri di assoluto rilievo e un’attenzione 

particolare per i giovanissimi caratte-

rizzano anche il Dueville Calcio ASD, 

forte di circa 250 tesserati. Dai primi tiri 

per i piccoli amici che hanno compiuto 

5 anni, all’intensità agonista della Prima 

Categoria per la prima squadra: in mezzo 

c’è tutto un mondo fatto di passione per il 

calcio, spirito sportivo e voglia di cresce-

re e far crescere attraverso l’impegno sui 

campi di gioco, con particolare attenzio-

ne da parte di dirigenti ed allenatori nel 

far passare valori civici oltre ai risultati 

agonistici: rispetto, amicizia, condivi-

sione. Per gli atleti più meritevoli, poi, 

c’è anche la possibilità di farsi notare 

nel mondo del calcio “che conta”, grazie 

all’affiliazione con l’Atalanta, società 

presso la quale gli allenatori del Dueville 

effettuano gli stage di formazione. E oltre 

alla squadra bergamasca, non mancano i 

giocatori del Dueville finiti in altre società 

importanti, trasformando la loro passione 

per il calcio in un futuro concreto.

Sono invece 11 le squadre messe in cam-

po dal Montecchio Calcio, per un totale 

di 257 giocatori tesserati. Da sempre 

punto di riferimento sportivo per i ragazzi 

dell’intero territorio della Val D’Enza, 

nel corso degli anni sono confluite in 

U.S. Montecchio Calcio le esperienze e 

le risorse di altre due società calcistiche 

montecchiesi del passato, C.A.B. (Circolo 

Azio Bonetto), storica realtà parrocchia-

le che tanto ha contribuito alla crescita 

del movimento sportivo per i ragazzi del 

paese fino ad inizio nuovo millennio, e 

Rasotto Group crede e investe nel territorio in cui opera, 
sostenendo in particolare i progetti per i giovani e lo 
sport, ma investe anche nella diffusione delle nuove 
tecnologie per una mobilità sostenibile

IL VALORE DELLA 
RESPONSABILITA
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Nel 2020 
Rasotto Group 
ha sostenuto le 
formazioni del 
Volley Vicenza, 
Dueville Calcio e 
Montecchio Calcio, 
dando continuità 
alle collaborazioni 
avviate con queste 
società sportive già 
negli anni precedenti
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Rocca 68, compagine che nei suoi circa 

trent’anni di vita ha militato tra la III e 

la I Categoria, e con la quale si è dato 

vita ad alcuni accesi derby locali a metà 

degli anni ’90 con un Lino Notari tutto 

esaurito. Il Settore Giovanile nel corso 

della propria attività ha ottenuto signifi-

cativi risultati nei vari campionati di ap-

partenenza, tra cui spiccano le vittorie 

di 2 campionati nella categoria Juniores 

Provinciali, 3 campionati nella categoria 

Allievi Provinciali, 3 campionati nella 

categoria Giovanissimi Provinciali e 1 

Torneo Cavazzoli. Questi lusinghieri 

risultati del Settore Giovanile sono stati 

conseguiti credendo e perseverando il 

principio di fondo di un circolo virtuoso 

in cui il ragazzo resta il centro ed il 

focus di tutto il percorso delle giova-

nili: più si migliora sotto ogni aspetto, 

comportamentale, educativo e tecnico, 

più si progredisce e si matura sia come 

persona, sia come atleta, e più alla fine 

ci si diverte a praticare il proprio sport 

preferito. 

PER LA SOSTENIBILITÀ
Tanta attenzione ai giovani, dunque, 

ma impegnarsi per un futuro migliore 

significa anche favorire la sostenibilità 

ambientale: un impegno che Rasotto 

Group porta avanti sia attraverso scelte 

tecnologiche virtuose per le proprie 

sedi, sia soprattutto favorendo per 

quanto possibile la diffusione delle auto 

elettriche e delle altre forme di mobilità 

a zero emissioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto, 

una particolare attenzione negli ultimi 

anni è stata posta al risparmio energe-

tico, con la sostituzione nel quartier 

generale di Dueville di tutto il sistema 

di illuminazione a favore della tec-

nologia a led e di tutti gli impianti di 

climatizzazione con macchine di nuova 

generazione, mentre le sedi più recenti 

sono naturalmente già state dotate di 

soluzioni ad elevata efficienza energe-

tica sia per l’illuminazione sia per la 

climatizzazione.

Ma è soprattutto per accelerare la 

transizione verso l’elettrificazione della 

mobilità che Rasotto Group ha avviato 

importanti progetti negli ultimi anni. 

Già oggi, infatti, in ogni sede di Rasotto 

Flotte sono attive due colonnine per 

la ricarica rapida delle auto elettriche 

che - negli orari di apertura delle sedi - 

sono a disposizione non solo dei clienti 

Rasotto, ma di tutti gli automobilisti.

Inoltre già un anno fa Rasotto Flotte ha 

organizzato per tutte le proprie officine 

un percorso di formazione specifico 

per lavorare su vetture ad alta tensione 

(ibride ed elettriche, dunque), conse-

guendo fin da subito il livello di forma-

zione e certificazione più completa tra 

quelli previsti dalla normativa europea 

di riferimento. 

Parallelamente, attraverso il Negozio 

del Noleggio vengono promosse anche 

le nuove forme di mobilità alternati-

va, rigorosamente green, mettendo a 

disposizione del pubblico monopattini 

elettrici e prossimamente anche un’am-

pia gamma di e-bike. È anche questo un 

modo per essere non solo pronti al futu-

ro, ma promotori attivi di una transizio-

ne verso un mondo più sostenibile.
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Tra i punti di forza della nuova sede, 

infatti, vi è anche l’accessibilità, essendo 

situata in zona industriale, poco distante 

dall’autostrada e dalla tangenziale. Con 

uno spazio di 3000 m² al coperto e 4000 m² 

scoperti (più che doppi rispetto alla sede 

precedente), la nuova struttura di Verona 

risponde pienamente ai carichi di lavoro 

che oggi vedono in media il passaggio 

di circa quaranta vetture al giorno. «Ora 

l’obiettivo - conclude Davide Fratton - è 

quello di portare i passaggi a sessanta 

auto al giorno. Abbiamo investito tanto e 

con impegno e costanza non ho dubbi che 

riusciremo a raggiungere questo nuovo 

traguardo tutti insieme». 

Forte del motto “Distinguersi per non 

estinguersi”, Rasotto Flotte rafforza ulte-

riormente la propria presenza sul territo-

rio anche con una nuova sede a Treviso, 

dove il format proposto da Rasotto rap-

presenta una novità assoluta, come spiega 

Marco Scortegagna, capofficina della sede 

trevigiana: «Era diventato ormai indispen-

sabile garantire un centro di assistenza 

con tutti i servizi per le società di noleggio 

e i privati anche per una provincia impor-

tante come Treviso. Siamo partiti da zero: 

abbiamo acquistato un capannone in via 

Venzone 9, creato l’officina e trasformato 

gli ambienti in spazi luminosi ed acco-

glienti». 

La nuova sede, di 2000 m² coperti e 4000 

m² scoperti, è diventata fin da subito 

un punto di riferimento per i servizi di 

officina, carrozzeria, gommista, revisioni, 

cristalli, consegna e ritiro di auto e veicoli 

commerciali. «Malgrado il periodo di lock-

down e lo stop forzato per molte aziende, 

siamo partiti subito forte - continua il 

capofficina della sede di Treviso -. Abbia-

mo registrato fin da subito una notevole 

e costante crescita dell’attività, con un 

picco di lavoro importante soprattutto nel 

periodo del cambio gomme. Voglio ricor-

dare inoltre che, come in tutte le officine 

di Rasotto Flotte, grazie ai continui corsi 

di formazione e aggiornamento il nostro 

personale è in grado di riparare e manu-

tenere auto e veicoli commerciali di ogni 

marca e modello. Ad oggi siamo in sette: 

io e una accettatrice veniamo dalla sede 

di Marghera e lavoravamo già assieme da 

alcuni anni. Poi si sono aggiunti i nuovi 

colleghi, tra meccanici, accettatori e com-

merciali. Anche se si tratta di una squadra 

giovane, devo dire che siamo molto affia-

tati e fiduciosi per il futuro».  

Nuovi spazi, nuovo personale, 

stessi ambiziosi obiettivi. Rasotto 

Flotte continua a crescere e lo fa nell’anno 

più difficile inaugurando due nuove sedi, a 

Treviso e a Verona, e arruolando quindici 

nuove risorse per un organico che supera 

ormai le 90 unità. Se nel territorio scali-

gero l’Azienda era già presente da molti 

anni, per la provincia di Treviso si tratta di 

un nuovo inizio. A raccontarci delle nuove 

sfide e degli obiettivi per il prossimo 

futuro sono i capiofficina Davide Fratton e 

Marco Scortegagna. 

«Rispetto al passato, il volume di lavoro 

è oggi considerevolmente maggiore e 

questo ha portato inevitabilmente alla 

necessità di spazi più ampi che potessero 

rispondere al meglio alle nuove esigenze 

- spiega Davide Fratton, capofficina nella 

nuova sede di Verona -. Siamo molto felici 

di esserci potuti trasferire in una sede più 

grande: negli ultimi anni lo staff è stato 

costantemente potenziato e iniziavamo 

a stare stretti nella sede precedente. Ora 

siamo in dieci tra meccanici, accettatri-

ci, authority e driver. Siamo una bella 

squadra che lavora insieme con l’obiettivo 

di continuare a crescere. La nuova sede 

rappresenta un grande salto di qualità: 

anche i nostri clienti oggi possono contare 

su spazi più ampi e confortevoli e su un 

servizio sempre più preciso e presente».

Rasotto Flotte rafforza la propria presenza in questi territori con due 
importanti investimenti, confermando il proprio ruolo di punto 

di riferimento unico per tutte le necessità di assistenza

TREVISO E VERONA
NUOVE SEDI PER RASOTTO FLOTTE
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La nuova sede di 
Treviso è diventata 
fin da subito un 
punto di riferimento 
per i servizi di 
officina, carrozzeria, 
gommista, revisioni 
e cristalliCon i suoi spazi 

raddoppiati, la nuova 
struttura di Verona 
risponde pienamente 
ai carichi di lavoro che 
oggi vedono in media 
il passaggio di circa 
quaranta vetture 
al giorno

MARCO SCORTEGAGNA, CAPOFFICINA 
NELLA NUOVA SEDE DI TREVISO

DAVIDE FRATTON, CAPOFFICINA 
NELLA NUOVA SEDE DI VERONA

LA NUOVA SEDE DI RASOTTO FLOTTE 
A TREVISO

LA NUOVA SEDE DI RASOTTO FLOTTE
A VERONA



anche nelle situazioni di emergenza. Sap-

piamo bene che al giorno d’oggi l’automo-

bile è fondamentale perché ci permette di 

spostarci per andare al lavoro, di andare 

a prendere i bambini a scuola, o, ancora, 

di andare a fare la spesa. Viviamo in una 

società sempre in movimento e rimanere 

senza macchina anche solo per un giorno 

può essere stressante perché ci porta 

a dover riprogrammare tutte le nostre 

attività quotidiane. Facciamo il possibile 

perché i tempi di riparazione siano molto 

brevi e cerchiamo di intervenire pronta-

mente. Abbiamo a cuore ogni segnala-

zione e il nostro lavoro non si esaurisce 

in officina. Per questo motivo abbiamo 

pensato anche ad un sondaggio per moni-

torare il grado di soddisfazione dei nostri 

clienti». 

Infatti, il giorno dopo il ritiro del veicolo, 

Rasotto Flotte invia tramite e-mail un bre-

ve questionario a tutti i clienti per la valu-

tazione del servizio. «Per noi è importante 

avere la loro opinione in merito ai tempi 

di attesa per gli appuntamenti, alla corte-

sia e alla professionalità degli operatori, 

oltre che alla cura e all’igiene dei locali - 

conclude Mariachiara -. Chiediamo poi di 

indicarci se l’inconveniente all’automobi-

le è stato risolto e se raccomanderebbero 

il servizio ai propri conoscenti. Lasciamo 

infine uno spazio libero per eventuali 

consigli che sono sempre ben accetti. 

Sono già emersi dei suggerimenti che ci 

hanno aiutato a migliorare. È essenziale 

comprendere se stiamo lavorando nel 

modo giusto e se il nostro impegno viene 

percepito. Nel caso contrario, siamo 

sempre disponibili all’ascolto e pronti a 

valutare eventuali ulteriori azioni».  
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Cambiano i tempi e anche le 

modalità di relazionarsi, non 

solo nella vita ma anche nel lavoro. Il 

tempo a disposizione è sempre meno e la 

capacità di fornire risposte tempestive e 

appropriate è sempre più importante. Con 

questo obiettivo, Rasotto Flotte amplia 

il ventaglio degli strumenti di contatto a 

disposizione dei clienti: oltre all’indirizzo 

e-mail dedicato e al numero verde, è oggi 

possibile interagire in tempo reale anche 

tramite Whatsapp, per informazioni di 

servizio ed eventuali segnalazioni. Un 

servizio clienti, quindi, che diventa sem-

pre più veloce e reattivo per rispondere a 

tutte le richieste e risolvere prontamente 

eventuali problematiche. «La comunica-

zione con il cliente per noi è fondamen-

tale - spiega Mariachiara Grolla, respon-

sabile del servizio di customer care - ed 

è per questo che vogliamo garantirgli il 

massimo supporto prima, durante e dopo 

l’accesso alle nostre officine. E grazie al 

nuovo numero di Whatsapp possiamo far-

lo ancora più tempestivamente: i clienti 

di tutte le sedi possono infatti inviarci le 

loro richieste e contattarci direttamente 

in chat in caso di bisogno. La segnalazio-

ne viene presa subito in carico e il cliente 

riceve immediatamente risposta. È uno 

strumento che ha una doppia valenza: 

da un lato ci aiuta ad essere sempre più 

presenti e vicini al cliente, dall’altro a cre-

scere e a migliorare. Errare è umano ed è 

importante sapersi mettere in discussione 

con umiltà e coraggio».  

Spie lampeggianti, richieste di preventivi 

o appuntamenti per il cambio gomme e 

per il tagliando, necessità di un’autovettu-

ra sostitutiva, piccoli danni all’automobi-

le: sono questi i primi messaggi ricevuti, 

a conferma che il servizio ha riscosso fin 

dalle prime settimane un ampio succes-

so tra i clienti. «Cerchiamo di risolvere 

eventuali problemi e di rimediare in caso 

di errore - continua Mariachiara Grolla 

-. Vogliamo essere un partner affidabile 

sul quale i nostri clienti possono contare 

Rasotto Flotte ha avviato un inedito servizio di customer care per rispondere in tempo 
reale alle richieste dei clienti, mentre un questionario online monitora il loro livello 

di soddisfazione in un’ottica di miglioramento continuo
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«Per noi è importante 
avere la loro opinione in 
merito ai tempi di attesa 
per gli appuntamenti, 
alla cortesia e alla 
professionalità degli 
operatori, oltre che 
alla cura e all’igiene 
dei locali»

PERCHÉ IL CLIENTE 
CONTA

CAMBIO GOMME
PER 15.000 PNEUMATICI!

Con il cambio di stagione per tutto il per-
sonale delle 6 officine di Rasotto Flotte si 
è rinnovato l’impegno straordinario per il 
cambio degli pneumatici. In meno di un 
mese, sono stati ben 3.800 i cambi gomme 
effettuati per altrettanti utenti, per un tota-
le di circa 15.000 pneumatici sostituiti. Una 
prova di efficienza che non riguarda solo 
gli addetti in officina, ma anche il desk di 
accoglienza e le attività di back office, per-
ché dietro ogni cambio gomme vi è una 
pratica da inviare alla società di noleggio 
proprietaria del veicolo, da svolgere secon-
do la modulistica e le procedure richieste 
da ogni compagnia.
Un altro tema è il rapporto con i clienti, e 
proprio per agevolare al massimo la pro-
cedura uno strumento sempre più efficace 
e apprezzato si sta rivelando la possibilità 
- attivata da Rasotto Flotte già da qualche 
anno - di prenotare comodamente online 
il cambio gomme, scegliendo liberamente 
la sede, la data e l’orario preferito.



A spiegare concretamente come si 

traduce tutto questo per il cliente è 

Manuel Volta, responsabile del servizio di 

noleggio a breve e medio termine: «Nei 

nuovi store è possibile trovare una prima 

consulenza per tutti i servizi di mobilità 

già al desk di accoglienza, ma c’è anche 

la possibilità di approfondire il tema e le 

specifiche esigenze di ogni cliente con 

una consulenza individuale, su appunta-

mento, soprattutto per il noleggio a lungo 

termine, dove il cliente può fare affida-

mento su un consulente commerciale che 

lo seguirà per tutta l’attività di preventiva-

zione e ricerca di un servizio su misura».

Una formula che ha subito suscitato 

l’interesse del mercato, come dimostra 

il primo anno di attività dello store di Vi-

cenza: «Il Negozio di Vicenza fin da subito 

ha lavorato bene - continua Michele Ber-

din -, e anche per questo motivo è nata 

l’esigenza del trasferimento, per poter 

contare su spazi più ampi per accogliere 

i clienti e proporre tutti i nostri servizi. 

La crescita per il solo noleggio a lungo 

termine è stata di oltre il 25% in un anno, 

con un numero sempre crescente anche 

di clienti privati, che spesso optano per 

il noleggio in particolare per le vetture 

ibride o elettriche». 

E proprio sulla base di questo rapido suc-

cesso è arrivata l’apertura di un Negozio 

del Noleggio anche a Verona, dove lo 

store è una novità assoluta: «Sicuramen-

te la città scaligera è una piazza molto 

importante - sottolinea ancora Michele 

Berdin - dove abbiamo introdotto un 

concetto che non c’era, proponendoci 

come un interlocutore unico per tutte le 

esigenze di mobilità. Quella che abbiamo 

allestito è una struttura molto bella e con 

spazi davvero ampi, a riprova del fatto 

che crediamo molto nelle potenzialità 

della provincia di Verona».

Nemmeno il Covid è riuscito a 

fermare gli ambiziosi progetti di 

sviluppo del Negozio del Noleggio, che 

si appresta a chiudere questo travagliato 

2020 con numeri in crescita e importanti 

novità.

A spiegare la prima è Stefano Rasotto: 

«Il Negozio del Noleggio è nato da una 

visione: quella di offrire alle aziende e 

a tutti gli automobilisti un interlocu-

tore unico per tutte le loro esigenze di 

mobilità, a breve, medio e lungo termine, 

dal monopattino al furgone. Oggi quella 

visione non è più una semplice divisio-

ne di Rasotto Group, ma è diventata 

un’azienda a sé, con la costituzione della 

società INDN srl. Si tratta di un passaggio 

importante, motivato dalla rapida crescita 

del Negozio del Noleggio, che per il 2021 

ha come obiettivo realistico un fatturato 

superiore al milione di euro». Invariata 

invece - sul piano sostanziale - la pro-

prietà: Amministratore Delegato è infatti 

Stefano Rasotto. 

Per i clienti, invece, una novità ben più vi-

sibile sono i nuovi store da poco inaugu-

rati a Vicenza, in viale Jacopo dal Verme, 

e a Verona, in via Flavio Gioia. E se per il 

primo si tratta di un trasferimento in uno 

spazio più grande, per la città scaligera 

rappresenta un debutto assoluto.

Nei nuovi store è naturalmente possibile 

toccare con mano il concept distintivo 

del Negozio del Noleggio, che prevede 

una superficie minima di 100 mq e soprat-

tutto un servizio completo per tutte le 

esigenze di mobilità del cliente. «L’evolu-

zione arrivata con il Negozio del Noleggio 

è proprio questa - sottolinea Michele 

Berdin, responsabile del servizio di noleg-

gio a lungo termine -: non parliamo più di 

vendita di servizi a noleggio a breve, me-

dio e lungo termine, ma di mobilità a 360 

gradi sia per quanto riguarda il settore 

automotive, con il noleggio di auto, fur-

goni e veicoli commerciali, sia per i mezzi 

di mobilità alternativa quali monopattini, 

e-bike e scooter elettrici».

Il Negozio del Noleggio è diventato una società a sé, con un proprio quartier generale, 
con l’obiettivo di continuare a crescere sul mercato; tanto è che nei mesi scorsi hanno 

aperto i nuovi negozi a Verona e Vicenza

NUOVI INVESTIMENTI 
E OBIETTIVI AMBIZIOSI
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A DUEVILLE
IL NUOVO QUARTIER 

GENERALE

Oltre a essere diventata una società au-
tonoma, da qualche mese Il Negozio del 
Noleggio può contare anche su un proprio 
quartier generale, sempre a Dueville (VI) 
ma distinto dalla sede storica di Rasotto 
Group. «Anche questo - spiega ancora 
Stefano Rasotto - è un salto di qualità che 
trova le sue motivazioni nelle dimensioni 
raggiunte dalla realtà del Negozio del No-
leggio, che già oggi conta 15 dipendenti e 
sicuramente è destinato a crescere ulterior-
mente come volume di attività e personale 
il prossimo anno, con l’apertura entro la 
prima metà del 2021 di tre ulteriori store a 
Venezia, Padova e Treviso. L’edificio è stato 
completamente ristrutturato e ospita gli uf-
fici direzionali, una sala riunioni e altre otto 
postazioni. All’interno lavorano anche gli 
addetti ai servizi di back office e gestione 
delle pratiche, mentre un’area è utilizzata 
per il call center dedicato al mercato B2C.
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Biciclette e monopattini elettrici: 

la mobilità sostenibile viaggia su 

due ruote. Sempre più persone 

scelgono questi mezzi alternativi per 

muoversi in città all’insegna della soste-

nibilità e del risparmio. «Siamo da sem-

pre attenti alle novità per potere dare 

una risposta efficace a tutte le esigenze 

di mobilità di oggi e di domani - spiega 

Michele Berdin, responsabile del servizio 

di noleggio a lungo termine -. Non a caso 

il payoff de Il Negozio del Noleggio è 

proprio “mobilità senza confini”. Abbia-

mo scelto quindi di ampliare la nostra 

offerta anche con questi mezzi di tra-

sporto che stanno prendendo sempre più 

piede».  Una mobilità amica dell’ambien-

te che permette di ridurre le emissioni 

inquinanti e i tempi di viaggio, evitando 

il traffico urbano, ma anche i mezzi di 

trasporto spesso troppo affollati. Il tutto 

con un significativo risparmio econo-

mico, eliminando i costi del carburante 

e del parcheggio. «La gente comincia a 

non chiedersi più se sia giusto o sba-

gliato comprare o prendere a noleggio 

- commenta Manuel Volta, responsabile 

del servizio di noleggio a breve e medio 

termine -, ma si domanda se valga vera-

mente la pena prendere un’automobile. 

Non solo, il bacino d’utenza della mobi-

lità alternativa è sempre più globale: in 

questo periodo tutti abbiamo valutato i 

vantaggi del monopattino elettrico piut-

tosto che dell’e-bike. Così, già da qualche 

mese il Negozio del Noleggio offre 

l’opportunità di noleggiare un monopat-

tino elettrico, anche in questo caso con 

la possibilità di scegliere tra il noleggio 

a breve, medio e lungo termine, magari 

anche in accoppiata con un’automobile, 

per coprire il cosiddetto “ultimo miglio” 

ed evitare le lunghe colonne nelle vie 

centrali della città. E presto sarà avviato 

anche il noleggio delle e-bike, con la pos-

sibilità di scegliere tra diversi modelli, 

più o meno sportivi, per la città e per il 

tempo libero».

E, soprattutto nel caso delle e-bike, con 

un significativo vantaggio economico, 

potendo risparmiare sul costo d’acquisto 

iniziale, che rimane piuttosto elevato. Il 

tutto con l’ulteriore vantaggio di una se-

rie di servizi accessori inclusi nella rata 

del noleggio, quali l’assicurazione e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Bella opportunità, dunque, anche se solo 

per avvicinarsi a questa nuova forma 

di mobilità senza fare investimenti al 

buio: «Il noleggio - conclude Volta - può 

essere una buona soluzione anche per 

gli utenti che prima di acquistare un 

monopattino o una bicicletta a pedalata 

assistita vogliono provare diversi modelli 

per capire il prodotto più adatto alle loro 

necessità».  

CRESCE 
LA VOGLIA 
DI MOBILITÀ 
ALTERNATIVA

Un trasloco, una consegna urgente, 

la necessità di spostare particolari 

materiali per lavori di ristruttu-

razione o attrezzature ingombranti per 

una vacanza a tutto sport. Qualunque sia 

l’esigenza, il Negozio del Noleggio offre 

un’ampia gamma di furgoni e veicoli com-

merciali per noleggi giornalieri, settimanali 

o plurimensili. «Le aziende continuano 

ad essere per noi una base solida - spiega 

Michele Berdin, responsabile del servizio 

di noleggio a lungo termine -. Lavoriamo 

molto con le realtà della logistica, piutto-

sto che con le cooperative appaltate da 

Amazon, ma anche con altre tipologie di 

imprese che possono richiedere furgoni 

per traslochi, per trasportare materiali ad 

eventi fieristici o macchinari in altre sedi, 

o che hanno bisogno di veicoli aggiuntivi 

in occasione di particolari picchi di lavoro. 

Ma abbiamo sempre più richieste anche 

da parte dei privati, specialmente per il 

servizio di breve termine».  

Dai modelli più piccoli, come il Fiat Doblò, 

a quelli di medie dimensioni come il Fiat 

Talento, fino ad arrivare ai veicoli più 

grandi, come il Fiat Ducato e i furgoni con 

allestimenti specifici per i professionisti, 

dotati ad esempio di pedana sollevatrice 

per facilitare il carico. «Nell’ultimo anno 

abbiamo raddoppiato la flotta - commenta 

Manuel Volta, responsabile del servizio di 

noleggio a breve e medio termine -: malgra-

do l’emergenza sanitaria, siamo passati da 

trenta a sessanta veicoli, e nonostante que-

sto in più di una occasione ci siamo trovati 

con tutti i mezzi impegnati e ulteriori 

richieste da gestire. (Questo anche perché 

a causa del lockdown le case costruttrici 

sono state in forte ritardo con le consegne 

e quindi abbiamo potuto ordinare nuovi 

veicoli solo a partire da giugno». )

Così, per il 2021 è già in programma un 

ulteriore potenziamento della flotta, con 

un’ulteriore novità: «Per il 2021 abbiamo 

intenzione di inserire anche veicoli refri-

gerati - prosegue Manuel volta -, sempre 

autocarri inferiori alle 3,5 tonnellate quindi 

che possono essere guidati con la patente 

B». Ma oltre all’ampia varietà di mezzi a 

disposizione, il Negozio del Noleggio si è 

fatto rapidamente apprezzare anche per i 

servizi collaterali compresi nel contratto: 

dal pacchetto assicurativo alla manu-

tenzione ordinaria e straordinaria, senza 

dimenticare l’assistenza stradale 24 ore su 

24. È possibile inoltre inserire nel contrat-

to anche servizi accessori come il cambio 

gomme, piuttosto che l’opzione di una 

vettura sostitutiva in caso di bisogno. 

Con Il Negozio del Noleggio è possibile accedere ad una gamma completa 
di furgoni di medie e grandi dimensioni, anche con allestimenti specifici 
per i professionisti. Un servizio per tutte le esigenze, esattamente 
per il periodo necessario, da un giorno fino a 60 mesi

PER LAVORO E NON SOLO
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Al Negozio del Noleggio 
biciclette e monopattini 
elettrici per chi vuole muoversi 
all’insegna della sostenibilità 
e del risparmio
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RUOLO: Capofficina 

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro in 

Rasotto Group dall’ottobre del 2016. Prima 

di arrivare qui ho fatto diversi lavori, dal 

soccorritore stradale al fotografo. Ho 

cominciato come meccanico in officina e 

da gennaio dell’anno sorso sono diventato 

capo officina. Mi occupo della parte 

burocratica e organizzativa: coordino i 

ragazzi e distribuisco i compiti tra tutti. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ho sempre avuto la passione per i 

motori e apprezzo molto il fatto di 

restare aggiornato sui nuovi modelli 

grazie ai tanti corsi di formazione. Da 

questo punto di vista, si tratta proprio di 

un’azienda all’avanguardia che ci permette 

di accrescere costantemente le nostre 

competenze. Siamo un gruppo di ragazzi 

giovani e molto uniti. Nelle mie precedenti 

esperienze lavorative non ho mai trovato 

un ambiente lavorativo così sereno. Il 

90% della giornata la passiamo a lavoro, 

è importante che ci sia un bel clima tra 

colleghi. Da quando sono qui ho imparato 

poi a pensare sicuramente in maniera più 

elastica di prima e a tenere monitorati più 

lavori nello stesso tempo. 

NEL TEMPO LIBERO… Faccio il lavoro 

più bello del mondo: il papà! Mi piace poi 

pescare, andare a funghi e in bicicletta. 

RUOLO: Accettatore

LA MIA ESPERIENZA: Sono arrivato in 

Rasotto Group nel marzo 2019.  

Prima avevo sempre lavorato in officina. 

Sono felice di avere avuto finalmente 

l’occasione di ricoprire questo ruolo, 

più in linea con gli studi che ho fatto, e 

per giunta in un settore che mi era già 

familiare. Mi piace lavorare nel mondo 

delle automobili e delle moto.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Nelle mie giornate lavorative 

principalmente organizzo l’agenda e 

prenoto gli appuntamenti. Insomma 

faccio da tramite tra l’officina e il cliente 

e, anche se non è sempre facile, nel mio 

lavoro è importante capire le esigenze 

dei clienti e saperli soddisfare al meglio. 

Ho imparato così a gestire situazioni 

anche problematiche, cercando di trovare 

sempre una soluzione che vada incontro 

alle necessità dei clienti. Da quando 

lavoro qui, ho imparato sicuramente a 

comunicare con il cliente in modo più 

efficace e professionale, sia di persona 

che via e-mail. 
NEL TEMPO LIBERO… Mi piacciono 

i luoghi panoramici e quando c’è la 

possibilità di fuggire da qualche parte, 

colgo l’occasione per organizzare gite 

fuoriporta. Mi piace stare anche con la 

famiglia e gli amici.

RUOLO: Accettatrice 

LA MIA ESPERIENZA: Sono arrivata 

nel luglio del 2019 e da allora lavoro in 

accettazione. Mi occupo della presa in 

carico del cliente, dal momento in cui 

arriva fino al momento della riconsegna e, 

di conseguenza, di tutta l’organizzazione 

degli appuntamenti. Mi piace interagire 

con le persone, ma del mio lavoro 

apprezzo soprattutto la possibilità di 

affrontare situazioni e problematiche da 

risolvere sempre diverse. Insomma, ogni 

giorno è una nuova avventura!

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ho imparato un nuovo lavoro dato che 

io sarei infermiera. Sicuramente a livello 

professionale la differenza da quando 

ho iniziato si vede, sono migliorata nella 

gestione del cliente con l’obiettivo di 

portarlo ad essere sempre soddisfatto del 

nostro servizio. Ho imparato a collaborare 

con i vari colleghi: siamo un team molto 

giovane e c’è veramente un bel clima. 

Nelle esperienze precedenti purtroppo 

non posso dire di avere avuto la stessa 

fortuna, un altro motivo per cui non 

tornerei indietro.

NEL TEMPO LIBERO... Studio perché 

sono iscritta all’Università e mi dedico alla 

famiglia e al fidanzato. Faccio parte inoltre 

della Protezione civile di Curtarolo. 

RUOLO: Accettatrice

LA MIA ESPERIENZA: Sono in azienda 

da gennaio 2020, ma lavoro nel settore 

automobilistico da vent’anni. Anche se 

ho studiato per diventare maestra di 

asilo nido, alla fine mi sono innamorata 

di questo settore. Arrivata in Rasotto 

Group inizialmente mi occupavo di tutte 

le auto nuove in consegna ai clienti e 

della riconsegna delle vetture usate, ora 

invece lavoro in accettazione e durante 

la giornata ho tanti compiti diversi: 

rispondo al telefono, apro commesse, 

mi interfaccio con i clienti e i ragazzi 

dell’officina, gestisco chi si occupa dello 

scarico delle bisarche.   

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
In azienda ho imparato ad avere più 

pazienza e calma. Nel mio lavoro sono 

fondamentali, insieme ad una buona 

organizzazione e al sorriso che non deve 

mancare mai. Avere la possibilità di avere 

un rapporto diretto con il cliente può non 

essere sempre semplice, ma ti dà grande 

soddisfazione soprattutto quando hai 

un riscontro immediato del buon lavoro 

svolto. Anche in azienda c’è un rapporto 

meraviglioso con tutti e se capita di 

confrontarsi è sempre per crescere 

insieme.

NEL TEMPO LIBERO… Mi rilasso 

leggendo o facendo lunghe passeggiate.

RUOLO: Authority 

LA MIA ESPERIENZA: È da dieci anni 

che lavoro in Rasotto Group. Mi occupo 

di inviare i preventivi e le pratiche ai 

nostri clienti, principalmente noleggi e 

aziende, però cerco sempre di dare una 

mano a tutti, in qualità di dipendente più 

anziano della sede. Mi piace molto quello 

che faccio e nel mio piccolo cerco di 

farlo al meglio. Sono felice che l’azienda 

continui a darmi responsabilità e fiducia. 

Prima di arrivare qui, avevo fatto solo 

lavori stagionali.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Sicuramente a lavorare con gli altri 

perché il gioco di squadra è alla base 

di tutto. Se non c’è coesione tra i vari 

reparti dell’azienda e di ogni singola 

filiale potrebbero forse esserci risultati 

simili magari dal lato economico, ma 

sicuramente non ci sarebbe questo 

bellissimo clima in azienda. Dal punto 

di vista personale, sono diventato 

sicuramente più espansivo: se non c’è 

dialogo non è possibile lavorare insieme. 

NEL TEMPO LIBERO… Quando torno 

a casa dal lavoro mi dedico alla mia 

famiglia: amo giocare con il mio bambino 

di tre anni.

RUOLO: Impiegata ufficio amministrativo  

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro qui dal 

2006. Mi occupo della contabilità passiva, 

quindi dei fornitori e dei pagamenti in 

generale, ma anche del ramo assicurativo 

dell’azienda. Quando ci sono da aprire 

nuove utenze, gestisco anche le relative 

pratiche. Quello che apprezzo di più del 

mio lavoro è che ogni giorno c’è qualcosa 

di nuovo da apprendere e sicuramente 

non mi annoio mai. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Prima di arrivare qui, per sedici anni 

ho lavorato in una piccola azienda 

dove ero l’unica impiegata nell’ufficio 

amministrativo. Qui invece ho 

cominciato fin da subito a lavorare in 

gruppo e devo dire che è una cosa che ti 

forma molto sia a livello personale che 

professionale. L’aspetto umano conta 

tanto e se poi ti trovi bene ancora meglio. 

Sono felice di condividere l’ufficio con 

tre colleghe. 

NEL TEMPO LIBERO...  
Prima di avere figli ho viaggiato molto 

all’estero, poi mi sono dovuta fermare, 

fatta eccezione per qualche escursione 

fuoriporta. Ora che i figli sono un po’ 

cresciuti, spero di ricominciare presto 

ad organizzare qualche viaggio più 

importante. 
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LA NOSTRA SQUADRA
Matteo Vettorato - sede di VeneziaOmar Laaraj - sede di Verona

Beatrice Benetollo - sede di PadovaFabiola Parolari - sede di Venezia

Nicola Zampieri - sede di VeneziaFederica Fabbi - sede di Dueville

Siamo un gruppo di oltre 90 professionisti ogni giorno al servizio dei nostri clienti. 
In queste pagine ci presentiamo, per far conoscere la nostra professionalità e… non solo



Gli obiettivi 
di formazione
che si possono 
raggiungere 
attraverso 
l’uso della 
teatralizzazione 
sono i più diversi
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Per molte persone accostare 

produttività, efficienza, organiz-

zazione e velocità a quell’altro 

mondo, il mondo del gioco, della crea-

tività, dell’improvvisazione, dell’emo-

zionalità è qualcosa di inconcepibile, di 

antitetico, persino di controproducente. 

È un po’ come mettere insieme Svizzera e 

Jamaica, freddo e caldo, mangiare dolce 

e salato insieme, non si fa. Per i più aperti 

all’innovazione questi due mondi possono 

compensarsi, ma in modo seriale, sia ben 

chiaro: prima si lavora, poi ci si distende 

giocando e divertendosi.

Esiste un approccio formativo che invece 

mette insieme la dimensione ludica con 

la necessità di sviluppo aziendale. Questo 

approccio è chiamato “Teatro d’impresa”. 

Esiste da ormai da una quarantina d’anni 

- è nato in Canada negli anni ‘80, diffuso 

poi in Francia e in Europa negli anni ’90 

e oggi ha ormai raggiunto una diffusione 

mondiale - eppure continua ad essere 

considerata una pratica formativa innova-

tiva perché in continua evoluzione.

Il teatro d’impresa mette l’arte perfor-

mativa teatrale al servizio dei bisogni 

aziendali o lavorativi con l’obiettivo di 

creare formazione con velocità, efficacia, 

coinvolgimento e protagonismo da parte 

dei vari soggetti di un’organizzazione.

Cosa si fa in soldoni? Si agisce, si metto-

no in scena situazioni critiche, ostacoli 

organizzativi, episodi emblematici con la 

voglia di risolverli, di migliorarsi, di per-

formare risultati che siano maggiormente 

adattivi e vincenti.

Gli obiettivi che si possono raggiungere 

attraverso l’uso della teatralizzazione 

sono i più diversi:

• potenziare le capacità di problem sol-

ving anche in situazioni di stress;

• migliorare l’efficienza nell’assunzione di 

un determinato ruolo e l’inclinazione ad 

assumersi responsabilità;

• sviluppare abilità di adattamento a situa-

zioni critiche che richiedono sempre più 

flessibilità e soluzioni creative;

• allenare la propria intelligenza emotiva 

e trasformare i propri limiti in opportu-

nità;

•  riconoscere i conflitti, distinguendo tra 

quelli interpersonali e strutturarli, e co-

struire soluzioni attraverso l’intelligenza 

del gruppo.

Per far questo un percorso formativo di 

teatro di impresa può utilizzare vari me-

todi, scegliendo tra essi i più adatti a far 

raggiungere al team di lavoro il proprio 

risultato desiderato. Si possono ad esem-

pio proporre:

• incontri focalizzati su una particolare te-

matica per allenare una abilità comuni-

cativa specifica, ad es. public speaking, 

assertività, comunicazione persuasiva, 

problem solving;

• allenamenti di improvvisazione teatra-

le per sviluppare flessibilità mentale, 

creatività, capacità d’ascolto, pensiero 

laterale e adattamento alle situazioni 

nuove;

• role playing, ossia giochi di ruolo, dove 

si può mettere a fuoco gli aspetti vin-

centi di un determinato ruolo, ma anche 

contribuire all’arricchimento di soluzio-

ni altamente performanti;

• giochi di gruppo per creare coesione, 

capacità di lavorare in team e di trovare 

soluzioni comuni in modo cooperativo;

• spettacoli realizzati dai soggetti coinvol-

ti nel percorso formativo, per creare un 

legame forte con i colleghi e sviluppare 

comprensione e accettazione reciproca.

All’interno di questo elenco si distingue 

e ottiene una nomination all’Oscar come 

miglior strumento formativo, nonché 

più diffuso e utilizzato, il “role playing”. 

Esso non è altro che un gioco di ruolo, 

dove alcuni dipendenti o professionisti 

assumono determinati ruoli all’interno 

di una situazione immaginaria che però 

assomiglia “tremendamente” alla real-

tà, meglio ancora se alla propria realtà 

aziendale o lavorativa.  Facile a dirsi. Ma 

più facile ancora a farsi! È incredibile 

la velocità con la quale le persone si 

immedesimano in un ruolo lavorativo e 

“giocano” la propria parte con efficacia 

e adeguatezza comunicativa. Perché? 

Semplice. Perché l’ambiente di lavoro, le 

situazioni di stress, le scene desiderate e 

ottimali, fanno parte dell’esperienza di un 

Il teatro d’impresa mette l’arte performativa teatrale al servizio dei bisogni aziendali o 
lavorativi con l’obiettivo di creare formazione con velocità, efficacia, coinvolgimento 
e protagonismo da parte dei vari soggetti di un’organizzazione

TEATRO AL SERVIZIO 
DELL IMPRESA 
MA DAVVERO?
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lavoratore da mesi o da anni, le ha sotto il naso tutti i giorni, circa 8 ore al 

giorno: la vita lavorativa, le interazioni coi colleghi, gli scambi coi clienti o 

coi fornitori sono il suo copione ultra-conosciuto. Altro che Shakespeare! 

Ed è proprio il grande drammaturgo che ci ricorda da 400 anni, tra l’altro, 

che il mondo non è che un grande palcoscenico. Dunque: hai bisogno di 

insegnare a un commesso come interagire con un cliente? Role playing. 

Occorre mostrare come superare un momento di empasse nell’ufficio am-

ministrazione? Role playing. È arrivato il momento di allenarci a risolvere 

un problema in reparto collaborando in team, ciascuno con la propria 

specifica? Role playing. Il metodo prevede una parte di partecipanti che 

assumono un ruolo e lo “giocano”. E un’altra parte che assume la posizione 

di osservatori. Anche questa è una posizione altamente istruttiva, capace 

di avviare riflessioni operative per creare scenari possibili e soluzioni 

concrete. In fondo è proprio così che funziona la nostra mente per creare 

competenza in una specifica mansione: aprendo scenari possibili, facendo-

ci sorprendere dall’esperienza e riadattando i vecchi scenari arricchendoli 

o costruendone di nuovi.

Questo è il circolo dell’apprendimento, noto tra i formatori anche col 

nome di “ciclo di Kolb”. Stiamo parlando dell’apprendimento esperienzia-

le, ossia dell’assunto: si impara facendo. Faccio, osservo, capisco, faccio 

nuovamente. E alla fine è l’individuo a essere nuovo.

Il lavoro non è lo spazio che sta in mezzo tra la vita prima del lavoro e la 

vita dopo il lavoro. Il lavoro E’ vita. Ci dà identità, motivazione, potere 

economico e di azione, potere ideativo, relazioni e senso di appartenenza e 

di realizzazione, personale e di comunità. 

Le aziende che scommettono sul lavoro inteso così scommettono sulla 

vita. 

E chi scommette sulla vita crea innovazione e futuro. 

METTI UN SABATO MATTINA 
IN RASOTTO GROUP

Da anni Rasotto Group investe sulla formazione dei 
propri dipendenti attraverso metodi attivi, coinvolgenti 
e performativi. Non ultimo il desiderio di realizzare nella 
sede di Dueville un grande role playing capace di 
coinvolgere in un solo momento circa 40 dipendenti. 
Avrebbe dovuto essere un’azione scenica collettiva, 
ripresa contemporaneamente da varie videocamere 
che gli avrebbe fatto meritare il titolo di “Rasotto Reality 
Show”, in seguito analizzato a video a scopi formativi 
da tutte le filiali del veneto. L’acuirsi della seconda 
ondata pandemica nel mese di ottobre ha costretto a 
rimandare questo appuntamento. Ma non a rinunciare. 
Anzi! La mattina di sabato 10 ottobre un piccolo gruppo 
composto da alcuni membri dello staff di Rasotto 
Group, tra cui Stefano Rasotto stesso, si è riunito - nel 
rispetto totale delle misure anti-COVID - per realizzare 
dei video basati sul concetto di role playing, ispirati a 
reali situazioni aziendali che saranno poi usati per fini 
formativi all’interno delle varie sedi Rasotto Flotte. Si può 
veramente dire che Rasotto Group sa mettersi in gioco!.

Elia Barbiero e Andrea Picco, 
formatori
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È 
stato un compleanno davvero speciale quello 

festeggiato lo scorso 1 agosto da tutti gli appar-

tenenti di Rasotto Group: il fondatore Orlando 

Rasotto ha infatti tagliato il traguardo dei 90 

anni. 90 anni sempre vissuti all’insegna del lavoro e 

dei valori autentici, come le regole ed il rispetto, che an-

cora oggi non manca di trasmettere nelle sue giornate 

trascorse a “sporcarsi le mani” in officina.

Un compleanno festeggiato insieme alla sua famiglia 

allargata di tutto il personale di Rasotto Group, con un 

momento di condivisione semplice e genuino come il 

festeggiato. Così nel piazzare del quartier generale del 

Gruppo, a Dueville, è stato organizzato un bel momen-

to conviviale per condividere una pizza e il dolce di 

compleanno.

Un evento che ha rispettato la personalità di Orlando 

Rasotto anche sotto un altro aspetto: la generosità. Da 

anni infatti il fondatore di Rasotto Group supporta le 

opere di beneficienza seguite in prima persona da don 

Giocondo Pendin, missionario gesuita in Mozambico. 

Così, al posto del tradizionale regalo, durante la festa 

sono state raccolte delle offerte per sostenere econo-

micamente alcuni giovani seguiti da don Giocondo che 

versano in gravi condizioni economiche, per consentire 

loro di proseguire gli studi.  

Orlando, un’esempio per tutti, nella vita quotidiana 

quanto nel lavoro.

Lo scorso agosto tutti noi di Rasotto Group abbiamo festeggiato 
un compleanno speciale: quello del nostro fondatore 

Luigi Orlando Rasotto, classe 1930

90 anni

90 anni vissuti 
all’insegna del 
lavoro e dei 
valori autentici

1995, INAUGURAZIONE DEL 
“CENTRO SERVIZI AUTO RASOTTO” 

BUON COMPLEANNO ORLANDO!

1984, RASOTTO SNC DI DUEVILLE DIVENTA “OFFICINA AUTORIZZATA FIAT”
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sta consapevolezza, Vilogic si propone 

al mercato con un approccio distintivo, 

finalizzato ad offrire non solo una gam-

ma completa di prodotti e servizi per la 

logistica aziendale, ma anche e soprat-

tutto una consulenza qualificata.

«Questo approccio - sottolinea Ivano 

Colombara, amministratore delegato di 

Vilogic - per noi è qualcosa di naturale, 

in quanto deriva dalla cultura Toyota del 

miglioramento continuo. Una filosofia 

che cerchiamo di portare anche nella 

piccola e media impresa, che è la spina 

dorsale del sistema produttivo vicentino 

e in generale del Nord Est, ma che anco-

ra oggi fatica a trovare risposte appro-

priate quando si parla di efficientamento 

dei processi interni».

Una consulenza che, con Vilogic, ha an-

che un altro valore aggiunto: «Le nostre 

analisi non sono mai fini a se stesse e le 

soluzioni che siamo in grado di propor-

re non sono mai teoriche - prosegue 

Colombara -, al contrario nascono dalla 

perfetta conoscenza dei prodotti sul 

mercato e dalla collaborazione continua 

con aziende leader nei rispettivi ambiti 

di specializzazione».

Un esempio significativo riguarda il 

passaggio da un’organizzazione della 

produzione a isola ad un flusso diviso 

per stazioni: è noto che quest’ultimo 

modello è più efficiente, ma ancora oggi 

molte PMI utilizzano il primo approccio, 

più semplice nel caso di una produzione 

fortemente customizzata e per piccoli 

lotti o addirittura pezzi unici, tanto più 

in presenza di prodotti o semilavorati 

con pesi e dimensioni importanti. Ed è 

proprio in situazioni come queste che un 

approccio analitico alla logistica azien-

dale può essere risolutivo, «ad esempio 

- spiega ancora Colombara - adottando 

dei movimentatori elettrici per spo-

stare il prodotto in lavorazione da una 

stazione all’altra, senza necessità di 

L’innovazione è sempre più un 

fattore strategico per la com-

petitività delle aziende, ma 

non riguarda solo i prodotti: altrettanto 

importante è la capacità di rinnovare 

e ottimizzare i processi. E in questo 

ambito, quelli della logistica all’interno 

dell’azienda assumono oggi una partico-

lare importanza.

Il primo e più evidente aspetto riguarda 

naturalmente la gestione del magazzi-

no: la tendenza delle aziende a ridurre 

al minimo le scorte, lavorando “just in 

time”, implica tempi di risposta sempre 

più veloci per i fornitori, ma anche la 

capacità di monitorare in modo preciso 

e costante le proprie scorte, per garan-

tire la disponibilità immediata di tutti 

gli articoli quando saranno richiesti. Ma 

c’è anche un altro processo che rende 

sempre più complessa la gestione di 

magazzino: si tratta della spinta verso la 

mass customization, una tendenza tra-

sversale ai più diversi settori che implica 

la gestione a magazzino di un numero 

sempre più elevato di articoli.

Le stesse pressioni si riverberano però 

anche sulla produzione, con la necessità 

anche in questo caso di velocizzare i 

processi, che spesso - soprattutto nelle 

PMI venete specializzate in produzioni 

quantitativamente limitate, ma di alta 

qualità e spesso con un forte grado 

di personalizzazione - sono più una 

questione di tempistica e organizzazione 

degli approvvigionamenti per la linea di 

montaggio piuttosto che una questione 

di robot per gli assemblaggi…

Per tutte queste ragioni, l’organizzazio-

ne efficiente della logistica interna alle 

imprese è oggi un fattore strategico di 

competitività, ma è anche un’area dove 

non è sempre semplice intervenire e la 

soluzione ad eventuali problematiche 

può non essere così scontata. Con que-

La gestione efficiente dei flussi logistici all’interno delle aziende è un fattore 
di competitività sempre più importante. Una sfida che può essere vinta 
con l’innovazione e con la consulenza di Vilogic
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«Questo approccio 
per noi è qualcosa 
di naturale, 
in quanto deriva 
dalla cultura Toyota 
del miglioramento 
continuo»

L INNOVAZIONE NELLA
LOGISTICA AZIENDALE

IVANO COLOMBARA, 
Amministratore Delegato 
e Direttore Commerciale 
di Vilogic
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costosi adeguamenti in officina». Un esempio non casuale: 

Vilogic, infatti, ha avviato recentemente una collaborazio-

ne commerciale con MasterMover, azienda leader a livello 

internazionale nella produzione di una gamma completa di 

movimentatori elettrici, in grado di spostare diversi tipi di 

carichi da 1.000 kg fino a 360.000 kg, garantendo una miglio-

re efficienza operativa, una semplificazione dei processi e 

una riduzione dei rischi connessi al trasporto di carichi su 

ruote. Per le scaffalature, invece, generalmente la richiesta 

avanzata dalle aziende è quella di massimizzare la capienza, 

ma i consulenti di Vilogic spesso guidano il cliente verso un 

approccio più sofisticato: «Questo è naturalmente un obiet-

tivo legittimo, ma non dovrebbe essere l’unico parametro di 

riferimento: altrettanto importante è capire l’entità dei flussi 

in ingresso e in uscita dal magazzino, perché se questi sono 

particolarmente intensi per il tipo di attività del cliente, 

massimizzare la capienza a discapito però della velocità di 

prelievo potrebbe non essere la strada giusta. E questo natu-

ralmente viene analizzato in modo scientifico, raccogliendo 

e analizzando i dati». Il tutto completando l’offerta, quando 

necessario, con soluzioni software adeguate alle esigenze 

dell’azienda.

Questi naturalmente sono solo alcuni esempi: le soluzioni 

possibili sono le più diverse e nascono sempre da un’analisi 

meticolosa del contesto aziendale e dei flussi al suo interno. 

«Fa parte della nostra metodologia misurare il miglioramen-

to delle performance, ma consideriamo anche altri indica-

tori, come ad esempio la saturazione del parco macchine, 

ossia quanto viene realmente utilizzato carrello elevatore 

durante un turno di lavoro. Registrando i dati sui suoi 

spostamenti spesso si scopre che un mezzo che si ritiene 

fondamentale in realtà lavora per pochi minuti alla volta, in 

modo discontinuo durante la giornata: da evidenze di questo 

tipo può nascere ad esempio l’idea di organizzare in modo 

diverso la flotta di mezzi aziendali, anche riducendone il 

numero. Perché il nostro business è certamente proporre 

alle aziende prodotti e servizi, ma innanzitutto puntiamo a 

essere riconosciuti da queste come un partner affidabile e 

competente, in grado di portare realmente un valore aggiun-

to per la loro competitività.

Le soluzioni possibili
sono le più diverse 
e nascono sempre 
da un’analisi meticolosa 
del contesto aziendale 
e dei flussi al suo interno
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