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Nelle prossime pagine raccontiamo ancora una volta i nuovi progetti e i progressi 

delle tante realtà che compongono oggi Rasotto Group. Rivedendo le bozze prima 

della stampa, c’è un filo conduttore che emerge, al di là del comune impegno nel mondo 

della mobilità. È il desiderio di porre il cliente al centro. Ogni nuovo progetto e servizio e 

ogni attenzione sono infatti concentrati sull’offrire ai nostri clienti un’esperienza innovativa 

e di qualità.

Lo facciamo assicurandoci innanzitutto di poter contare sulle persone giuste al posto giusto, 

anche con un’attività di formazione continua attraverso la Rasotto Academy e monitorando 

il livello di soddisfazione dei clienti e le loro esigenze, cercando di cogliere anche quelle 

inespresse, attraverso il nostro Servizio Clienti.

Parallelamente stiamo lavorando sempre di più anche sulla nostra capacità di accoglienza; 

proprio al front office, infatti, è dedicato un nuovo progetto che abbiamo allo studio con 

le Risorse Umane, per far sì che il personale che opera in questa funzione strategica abbia 

l’attitudine ad accogliere nel modo migliore il cliente e la predisposizione al problem 

solving. E tutto ciò non come imposizione dall’alto di una politica aziendale, ma per effetto 

di un percorso di crescita professionale e personale di ciascun operatore, valorizzando 

le sue “soft skills”. È anche questo un modo per distinguerci in un mercato sempre 

più competitivo. “Distinguerci per non estinguerci” è il nostro motto, e noi vogliamo 

distinguerci anche con il sorriso. Perché seppur indossando la mascherina, un sorriso

si capisce da uno sguardo e a maggior ragione può fare la differenza in questo momento 

così particolare che stiamo tutti vivendo.
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Oltre un anno dopo lo scoppio 

della pandemia in Europa, nono-

stante l’avanzare della campagna 

di vaccinazione, l’emergenza sanitaria 

sembra ancora lontana dall’essere defi-

nitivamente superata, eppure mai come 

in questo momento il pensiero volge al 

futuro. C’è naturalmente il desiderio 

di poter tornare a quelle sensazioni di 

libertà e sicurezza che da troppo tempo ci 

mancano, ma c’è anche la consapevolezza 

che ogni grande crisi rappresenta allo 

stesso tempo un’opportunità per riscri-

vere regole consolidate, per compiere un 

salto in avanti. Verso il futuro, appunto.

Questo è oggi un tema trasversale ai 

più diversi settori e riguarda a maggior 

ragione il mondo della mobilità, dove 

negli ultimi anni si stava già assistendo ad 

un processo di profonda trasformazione. 

Un’evoluzione legata a doppio filo con il 

tema della sostenibilità, naturalmente: 

così, di nuovo, il pensiero torna al futuro, 

delle prossime generazioni e del nostro 

pianeta. Perché sicuramente la mobilità 

di domani dovrà avere un impatto am-

bientale sempre più limitato: avanti tutta 

con l’elettrificazione, dunque, ma anche 

con un nuovo modo di organizzare i no-

stri spostamenti. Tutte sfide che Rasotto 

Group sta già affrontando, per affiancare 

i propri clienti in questa transizione, tanto 

strategica quanto affascinante.

L’ELETTRIFICAZIONE DELL’AUTO
Del resto la rivoluzione elettrica sulle no-

stre strade è già iniziata: le vetture ibride 

ed full electric continuano ad accrescere 

la propria quota di mercato, di pari passo 

con la moltiplicazione dei modelli dispo-

nibili con questa tecnologia. Un processo 

che vede Rasotto Group già pronta, sia 

sul piano dei servizi agli utenti sia per 

l’attività di assistenza vera e propria. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, 

l’Azienda ha avviato un piano per dotare 

tutte le sedi di Rasotto Flotte (sei in tutto 

il Veneto) di una stazione di ricarica 

ad alta velocità per le vetture ibride ed 

elettriche, che potrà essere utilizzata in 

primis dagli utenti di Rasotto Flotte, ma 

anche da tutti gli altri automobilisti negli 

orari di apertura delle sedi. Un beneficio 

significativo, considerando la colloca-

zione di tutte le sedi in posizioni strate-

giche, generalmente in zone industriali 

o comunque in prossimità dei principali 

collegamenti viari. Le prime due colon-

nine sono già state attivate nella sede di 

Vicenza, mentre le altre sono in fase di 

progressiva installazione. Per Rasotto 

Flotte però, che ogni anno garantisce la 

perfetta efficienza di migliaia di automo-

bili, sostenere l’elettrificazione dell’auto-

mobile significa assicurare fin da subito 

agli automobili la massima competenza e 

capacità di intervento, anche di fronte a 

veicoli dotati di questa nuova tecnologia. 

Su questo, l’Azienda ha di fatto anticipato 

i tempi, avendo organizzato già due anni 

fa, in tutte le proprie officine, un percorso 

di formazione per ottenere la certificazio-

ne necessaria a lavorare su vetture ad alta 

tensione. Tra l’altro la normativa europea 

CEI 11/27 prevede tre livelli di prepara-

zione e Rasotto Flotte ha subito puntato 

sulla formazione più completa, ottenendo 

così la massima certificazione.

Tutte le officine di Rasotto Flotte sono 

dunque già perfettamente in grado di 

affrontare ogni tipologia di riparazione 

su qualsiasi veicolo ibrido o elettrico. 

Il tutto come garanzia di efficienza per 

il cliente, ma anche di sicurezza per il 

personale di officina. Anche per questo 

motivo, dunque, la formazione specifica 

delle strutture di assistenza è particolar-

mente importante per accompagnare e 

sostenere l’elettrificazione delle nostre 

automobili.

LA MICROMOBILITÀ
Ma ripensare la mobilità in un’ottica di 

maggiore sostenibilità ed efficienza (che 

vuol dire anche tempo risparmiato) signi-

fica anche riconsiderare gli spostamenti 

urbani, per i quali oggi non esiste solo la 

tradizionale alternativa tra auto privata e 

mezzi pubblici. L’elettrificazione, infatti, 

ha riportato in auge la bicicletta come 

mezzo di trasporto: le e-bike non sono 

solo una moda, ma un modo intelligente 

per spostarsi all’interno della città, evitan-

do gli incolonnamenti e senza più preoc-

Rasotto Group crede e investe nel futuro: 
per uno sviluppo più sostenibile, una mobilità 
più flessibile e conveniente, un servizio sempre 
più completo e migliore

LA MOBILITA DI 
DOMANI, OGGI
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Rasotto Group 
ha anticipato i 
tempi, ottenendo 
già due anni fa per 
tutte le proprie 
officine la massima 
certificazione per 
lavorare su vetture 
ad alta tensione
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cuparsi di cercare un parcheggio. Tanto 

più che il moltiplicarsi delle piste ciclabili 

sta rendendo questo mezzo di trasporto 

anche molto sicuro.

E per chi proprio non ne vuol sapere di 

pedalare, ma cerca comunque qualcosa 

di agile per sgusciare in mezzo al traffico, 

sempre più diffusi sono anche i mono-

pattini elettrici, perfetti per il cosiddetto 

“ultimo miglio”, magari in abbinata ai 

mezzi di trasporto pubblici o all’automo-

bile privata per chi viene da fuori città.

Per queste ragioni, e dando concretezza 

alla propria mission di garantire una 

“mobilità senza confini”, Il Negozio del 

Noleggio oggi completa la propria offerta 

anche con la proposta di e-bike e mono-

pattini, come sempre con una formula di 

noleggio flessibile in grado di soddisfare 

ogni esigenza.

LA RIVOLUZIONE DEL NOLEGGIO
Proprio il noleggio è di per sé un’altra 

delle tendenze emergenti nel mondo della 

mobilità, che vede anche in questo caso 

Rasotto Group pronto a cogliere la sfida 

del cambiamento, con Il Negozio del 

Noleggio. Nato come brand del Gruppo 

Rasotto, dallo scorso anno è una società 

indipendente (INDN srl) che per il 2021 

punta a superare il milione di euro di 

fatturato. Merito della rapida espansione 

sul territorio, di cui parliamo nelle prossi-

me pagine, ma anche e soprattutto di un 

nuovo modo di concepire il rapporto con 

l’automobile. Per generazioni l’automo-

bile è stata l’acquisto più importante che 

potesse fare una famiglia, dopo la casa, 

finendo per diventare anche uno status 

symbol. Oggi però, in misura sempre mag-

giore, il concetto di “possesso” dell’auto-

mobile lascia posto all’idea che ciò che 

conta davvero, in fin dei conti, è la sua 

disponibilità quando ne abbiamo biso-

gno: tutto il resto, a ben guardare, sono 

solo complicazioni e costi in più. Così, 

se il noleggio - soprattutto quello a lungo 

termine - fino a pochi anni fa era una 

soluzione riservata quasi esclusivamente 

alle auto aziendali o dei professionisti, in 

alternativa al leasing, oggi sta diventando 

una soluzione sempre più praticata anche 

dagli automobilisti privati e dalle famiglie. 

Come in tutte le rivoluzioni, però, fonda-

mentale è la possibilità per gli utenti di 

orientarsi nel nuovo scenario, per com-

prenderne i benefici e farsi guidare verso 

la soluzione più adatta (e più convenien-

te) per le loro esigenze.  

Il Negozio del Noleggio nasce appunto 

per essere un punto di riferimento: un 

interlocutore unico dove è possibile 

chiedere un preventivo per il noleggio 

con qualsiasi durata temporale, da 1 gior-

no fino a 5 anni, e nel caso del noleggio 

a lungo termine è possibile scegliere 

qualsiasi modello e marchio, configurato 

esattamente secondo i propri desideri. Il 

tutto con il supporto di una consulenza 

gratuita per individuare la formula miglio-

re per ogni cliente.

NUOVE RISORSE
Nuove dotazioni e nuovi servizi, dunque, 

ma il futuro si costruisce innanzitutto in-

vestendo nelle persone. Per questo motivo 

dall’inizio del 2020 al primo semestre di 

quest’anno, in piena pandemia, Rasotto 

Group ha effettuato circa 60 nuove assun-

zioni, potenziando così i propri organici in 

tutte le aree di attività e in tutte le società: 

tra il personale di officina e accoglienza 

per Rasotto Flotte, tra i responsabili com-

merciali per Il Negozio del Noleggio, senza 

dimenticare naturalmente il parallelo 

potenziamento dello staff messo in atto da 

Vilogic e C.R.A.B. Racing.

Più risorse, quindi, ma continua anche 

l’impegno per accrescere e valorizzare le 

competenze e i talenti di tutto il perso-

nale. Proseguono infatti anche le attività 

della Rasotto Academy, il programma di 

formazione continua che prevede l’orga-
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Dall’inizio 2020 ad oggi, 
in piena pandemia, 
Rasotto Flotte ha effettuato 
circa 60 nuove assunzioni 
potenziando così i propri 
organici in tutte le aree 
di attività

Ripensare la 
mobilità in un’ottica 
di maggiore 
sostenibilità ed 
efficienza significa 
ripensare anche gli 
spostamenti urbani
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nizzazione di percorsi di aggiornamento 

e formazione sia di carattere tecnico, in 

particolare per gli addetti alle officine, 

sia per affinare le competenze trasver-

sali, oggi sempre più importanti, come 

la capacità di problem solving e di co-

municare in modo efficace, come viene 

spiegato anche nelle prossime pagine.

«In qualità di  imprenditore - sottoli-

nea Stefano Rasotto, Amministratore 

Delegato di Rasotto Group - ritengo che 

per crescere sia importante circondarsi 

di collaboratori con lo stesso desiderio 

di crescita, perché sono le persone che 

fanno progredire le aziende. Per questo 

anche quando è scoppiata la pandemia 

abbiamo continuato a credere e investi-

re nello sviluppo della nostra società e 

delle persone che ne fanno parte, anche 

con un percorso di formazione finaliz-

zato a valorizzare il patrimonio umano 

che compone Rasotto Group».

Un’attenzione alle persone che ha con-

sentito di superare anche le difficoltà 

organizzative imposte dalla pandemia: 

«Da una parte le nostre officine non si 

sono mai fermate - sottolinea ancora 

Stefano Rasotto -, nemmeno durante il 

lockdown del 2020, in quanto erano tra 

le attività autorizzate a operare, 

dall’altra le conseguenze della pande-

mia hanno reso più complesso, 

soprattutto in alcuni momenti, 

ritrovare gli equilibri tra lavoro e vita 

privata; ma come Rasotto Group da 

sempre poniamo attenzione a questi 

aspetti, cercando di costruire un’orga-

nizzazione nella quale tutti possano trar-

re nel lavoro la massima soddisfazione 

anche rispetto agli aspetti familiari. Il 

tutto con una squadra che continua sì a 

crescere, ma rimane giovane: 

l’età media è di 32 anni».

Perché il futuro è per definizione

qualcosa che verrà più avanti, 

ma deve poggiare su solide basi 

costruite nel presente. Ed è questo 

l’impegno che Rasotto Group porta 

avanti ogni giorno, per una mobilità 

sempre più sostenibile, efficiente 

e su misura.
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Perché il futuro è per 

definizione qualcosa che verrà 

più avanti, ma deve poggiare 

su solide basi costruite nel 

presente
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A fine 2020, all’interno di Rasotto 

Flotte, è iniziato un importante 

percorso formativo intitolato 

“Guidare, Comunicare, Crescere”. 

Tale progetto è stato desiderato, pensato 

ed elaborato appositamente per tutti i 

responsabili e persone di riferimento delle 

sei sedi nel Veneto: Dueville, Vicenza, 

Verona, Venezia, Padova e Treviso.

Sono stati coinvolti i responsabili e refe-

renti delle tre principali aree dell’azienda: 

Accettazione, Authority e Officina.

Gestire e guidare le persone è una com-

petenza che si può imparare e raffinare in 

tre modi: con l’esperienza, con una ricca 

formazione e con la comunicazione effica-

ce tra colleghi.

Mediante questo progetto formativo, 

che si concluderà a giugno 2021, si vuole 

potenziare le capacità dei responsabili 

di comunicare in maniera efficace, di 

motivare il proprio team e di imparare 

le strategie per risolvere problematiche 

molto complesse di tipo relazionale e 

organizzativo.

Ogni percorso formativo che si focalizza 

sulle competenze trasversali ha sempre lo 

scopo di ottenere un miglioramento del 

benessere aziendale e l’attivazione di un 

clima organizzativo favorevole.

Come è stato ampiamente dimostrato 

dalla ricerca scientifica internazionale, tra 

le fonti primarie dell’efficacia lavorativa vi 

sono capacità quali, ad esempio: ascoltare 

gli altri e comprendere le loro reazioni, 

risolvere le tensioni interpersonali cercan-

do soluzioni volte a conseguire l’interesse 

comune, mantenere una comunicazione 

costante tra reparti, avere obiettivi chiari 

e condivisi, anticipare i cambiamenti ri-

spondendo in modo proattivo e ponendosi 

obiettivi sfidanti.

Il percorso
Il percorso “Guidare, Comunicare, Cresce-

re” aiuta ad aumentare la consapevolezza 

del proprio valore in azienda grazie alla 

comprensione più profonda del ruolo che 

si rappresenta, all’aumento delle com-

petenze gestionali e all’adempiere alle 

proprie responsabilità con disciplina e 

leggerezza.

I punti focali di tale percorso sono tre: 

imparare a delineare con il proprio team 

gli obiettivi da raggiungere; imparare a 

comunicare in maniera efficace e persua-

siva; infine, imparare a risolvere problemi 

apparentemente complessi con soluzioni 

semplici.

Il coaching individuale
All’interno del progetto sono state pre-

viste per tutti i partecipanti delle ore di 

coaching individuale per lavorare sugli 

obiettivi specifici della singola persona. 

Lo scopo del coaching individuale è quello 

di “sartorializzare” l’intervento formati-

vo; infatti, oltre agli obiettivi e problemi 

di gruppo, ogni singolo ruolo ha i suoi 

obiettivi e problemi specifici che spesso 

non riescono a trovare risposta in un 

contesto allargato come la formazione in 

aula. Perciò il coaching individuale va a 

colmare questo gap aiutando il respon-

sabile a definire in maniera più precisa 

e mirata i principali obiettivi, le tipiche 

problematiche organizzative e relazionali, 

le tentate soluzioni applicate per risolver-

le, le possibili idee e soluzioni da applica-

re e da verificare. Il coaching individuale 

permette anche di far sentire molto 

importanti le persone: si sentono ascolta-

te, capite, viene data loro la possibilità di 

esprimersi liberamente creando così un 

legame di maggior fiducia e motivazione 

che contribuisce ad accelerare il processo 

di cambiamento positivo.

Il valore della formazione
Naturalmente il mare avrà sempre mo-

menti di tempesta e non è detto che un 

corso di vela possa garantire ad ognuno 

la capacità di solcare le onde in tutte le 

sue forme, ma sicuramente l’addestra-

mento, l’esperienza e il mutuo aiuto sono 

l’ingrediente necessario per imparare ad 

attraversare anche i mari più tumultuosi.

Rasotto è una flotta di marinai e capita-

ni addestrati a navigare su mari agitati 

del nord e questo li rende già di natura 

resilienti guerrieri del loro settore. Ciò che 

li rende eccellenti è il continuo e umile 

atteggiamento di volere sempre impara-

re organizzando annualmente percorsi 

formativi di crescita e miglioramento 

aziendale.

Un percorso formativo di Rasotto Group per migliorare la comunicazione e la motivazione 
nei team di lavoro, oltre che potenziare la capacità di problem solving
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di Elia Barbiero,
psicologo e formatore

GUIDARE, 
COMUNICARE,CRESCERE 

ELIA BARBIERO, 
PSICOLOGO E FORMATORE

I REQUISITI PER UNA FORMAZIONE EFFICACE
Per dare al lettore alcuni spunti per pianificare una formazione di valore, ecco 
di seguito alcune cose che non dovrebbero mai mancare in un programma di 
miglioramento lavorativo:

• Creare obiettivi ben formulati e non vaghi o generali;
• Imparare a stabilire gli obiettivi aziendali assieme ai collaboratori per 

aumentare il senso di appartenenza e responsabilità;
• Orientare le proprie azioni sulle Priorità grazie agli Indicatori di Performance 

prestabiliti;
• Dotare i responsabili di tecniche di feedback efficace al fine di stimolare 

costantemente i colleghi a dare il loro meglio e a superare i loro limiti professionali;
• Imparare strategie psicologiche per comunicare in maniera efficace e gestire 

i conflitti;
• Divenire abili nelle tecniche di Problem Solving;
• Apprendere tecniche per la motivazione personale e di gruppo;
• Inserire nel percorso delle ore di coaching individuale per i partecipanti.



- sono sottoposti, ma anche dall’attenta 

pianificazione richiesta per ogni interven-

to, come spiega Manuel Ceolato, Respon-

sabile Officine: «La disponibilità di questi 

mezzi è fondamentale per organizzare i 

turni di servizio e le attività sanitarie, per-

tanto il rispetto delle tempistiche per la 

riconsegna del veicolo dopo un intervento 

è in questo caso ancora più importante. 

Per tale motivo gli interventi vengono 

sempre pianificati in anticipo, così da 

assicurarci di avere in officina tutto il ne-

cessario, ma anche i mezzi sanitari natu-

ralmente possono essere soggetti a guasti 

imprevisti e in questo caso dobbiamo 

garantire la massima flessibilità e rapidità 

di intervento. È una sfida impegnativa, 

anche perché non può andare a discapito 

del servizio garantito a tutti gli altri clien-

ti, ma svolgere questo tipo di attività è 

per noi anche grande motivo di orgoglio, 

soprattutto nell’ultimo periodo in cui tutti 

gli operatori sanitari stanno compiendo il 

massimo sforzo: questo è il nostro modo 

di sostenerli».
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Continua l’impegno di medici 

e infermieri per far fronte alla 

pandemia, ma anche per assistere tutti gli 

altri pazienti che necessitano di cure di 

altro genere in questo momento così deli-

cato. La “macchina” del sistema sanitario 

non può fermarsi, mai: metaforicamente, 

ma anche letteralmente, perché la pande-

mia ha incrementato anche l’importanza 

delle risorse per la mobilità degli operato-

ri sanitari.

Oltre alle ambulanze chiamate a interve-

nire nelle situazioni di emergenza, infatti, 

sempre più strategico si sta dimostrando 

il ruolo dei servizi domiciliari, con medici 

e infermieri che vanno direttamente a 

casa dei pazienti: non solo per i con-

trolli periodici dei malati cronici, come 

accadeva in passato, ma anche per le 

cure domiciliari dei malati Covid (così da 

evitare i ricoveri non indispensabili in un 

momento di saturazione degli ospedali) e 

per le vaccinazioni a domicilio dei pazien-

ti più fragili.

Tutti servizi essenziali che si basano sulla 

perfetta efficienza del parco mezzi delle 

aziende socio-sanitarie ed è proprio su 

questo fronte che è impegnata Rasotto 

Flotte, che con le proprie sedi in tutto 

il Veneto è la struttura di riferimento 

per la manutenzione di ambulanze, 

auto mediche e altre auto di servizi per 

l’ULSS 8 Berica, l’ULSS 7 Pedemontana 

e altre associazioni di volontari in prima 

linea per il supporto al sistema sanitario 

regionale, come la Croce Verde di Verona, 

la Pia Croce Verde di Padova e la Croce 

Rossa di Vicenza.

Complessivamente, Rasotto Flotte garan-

tisce l’assistenza per circa 150 ambulanze 

e 40 veicoli di altra tipologia impiegati nei 

servizi sanitari, assicurando come sempre 

un servizio completo: la manutenzione 

periodica, eventuali riparazioni di officina 

e carrozzeria e i cambi gomme stagionali. 

Un’attività resa particolarmente impegna-

tiva dall’utilizzo intensivo al quale questi 

mezzi - in particolare quelli di soccorso 

Le officine di Rasotto Flotte sono un punto di riferimento anche per l’assistenza ai veicoli 
delle aziende socio-sanitarie e di molte associazioni di volontariato impegnate

in prima linea accanto al personale sanitario

«La disponibilità 
di questi mezzi 
è fondamentale, 
pertanto il rispetto 
delle tempistiche 
per la riconsegna 
del veicolo è ancora 
più importante»

PER LA SANITÀ 
CHE NON SI FERMA MAI

RASOTTO GROUP 
E OLMEDO SPA

Rasotto Group è assistenza in tutte le sedi 
venete e rivenditore per le province di  
Padova, Venezia, Verona e Rovigo per  
Olmedo Spa, azienda emiliana punto 
di riferimento da una parte nella realiz-
zazione di ambulanze, automediche e 
veicoli sanitari in genere, con la divisione  
Healtcare Vehicles and Ambulance; dall’al-
tra nei mezzi per il trasporto di disabili, con 
soluzioni per tutte le esigenze in termini di 
caratteristiche tecniche e tipologia, attra-
verso la divisione Special Vehicles and uni-
que project.

La “macchina” 
del sistema 
sanitario non può 
fermarsi, mai: 
metaforicamente, 
ma anche 
letteralmente
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anche da altre zone della città e della 

provincia grazie alla tangenziale, e anche 

il collegamento con i mezzi pubblici è 

decisamente migliore».

Il tutto con un progetto di valore anche 

sul piano urbanistico e ambientale: «La 

nuova sede è frutto di una ristruttura-

zione completa - spiega ancora Stefano 

Rasotto -, con la quale abbiamo adattato 

gli spazi agli standard di Rasotto Flotte, 

adottando allo stesso tempo una serie 

di soluzioni avanzate per il risparmio 

energetico. Ad esempio quella di Padova 

è la prima delle nostre sedi con riscal-

damento a pavimento e una caldaia che 

opera a bassissima temperatura, mentre 

tutta l’illuminazione è a led. La nuova 

sede a Padova inoltre nasce già con il 

nuovo format estetico che caratteriz-

zerà entro breve tutte le sedi di Rasotto 

Flotte, per essere sul territorio una realtà 

sempre più distintiva anche sul piano 

dell’immagine, oltre che per gli spazi, la 

collocazione e la capacità di essere un 

interlocutore unico per tutte le esigenze 

di assistenza».

Con le sue caratteristiche, la nuova sede 

a Padova rappresenta così un traguardo 

raggiunto e allo stesso tempo un nuovo 

punto di partenza per Rasotto Flotte: «Le 

sue dimensioni ci consentono di conti-

nuare a crescere, perché ora siamo orga-

nizzati per sostenere un numero ancora 

maggiore di clienti e allo stesso tempo 

abbiamo una struttura che ci permetterà 

di progettare anche nuovi servizi. Il tutto 

in una sede accogliente, funzionale e 

modernissima, grazie alla quale innal-

ziamo ulteriormente i nostri standard di 

qualità. Perché sono proprio la qualità 

del servizio e la soddisfazione del cliente 

gli obiettivi di ogni nuova iniziativa di 

Rasotto Flotte».
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Nella provincia di Padova Ra-

sotto Flotte ha una nuova sede: 

nel mese di maggio è avvenuto infatti il 

trasferimento da Limena ad una nuova 

struttura nella zona est di Padova. Uno 

spostamento che segna un ulteriore e 

significativo salto di qualità sotto molti 

aspetti, a partire da quello dimensionale: 

la nuova sede può contare infatti su una 

superficie di 5.000 mq, la metà dei quali 

coperti, contro gli 800 mq della colloca-

zione precedente. 

Naturalmente il format rimane quello 

ormai consolidato e distintivo di Rasotto 

Flotte: dunque anche la nuova sede si 

propone come un punto di riferimento 

unico per tutte le esigenze di assistenza, 

con un servizio completo di officina, ma 

anche carrozzeria, elettrauto e gommista. 

I nuovi spazi consentiranno inoltre di 

offrire una qualità del servizio sempre 

migliore, con percorsi interni meglio 

definitivi per gli utenti, un parcheggio 

interno molto più ampio, un’area acco-

glienza più grande e uno spazio dedicato 

esclusivamente alla consegna dei veicoli 

nuovi, così da valorizzare maggiormente 

questo momento, che è sempre speciale 

per i driver.

Allo stesso tempo, i nuovi spazi sono 

dimensionati anche per sostenere l’incre-

mento dell’attività registrato negli ultimi 

anni e i progetti di ulteriore sviluppo per 

il futuro: basti dire che in officina i ponti 

passano da 6 a 12, raddoppiando quindi 

di fatto la capacità di assistenza.

Ma anche la nuova collocazione assume 

un valore particolare, come sottolinea 

Stefano Rasotto: «Con la nuova sede 

a Padova completiamo il progetto per 

portare tutte le sedi di Rasotto Flotte nei 

capoluoghi di provincia. Anche questo è 

un fattore distintivo sul mercato e un va-

lore aggiunto per i nostri clienti, perché 

significa essere più facilmente accessibili. 

La nuova sede è a circa 1 km dal casello 

autostradale di Padova Est, comodissima 

quindi per chi viene dall’autostrada, ma 

Cambia la sede di Rasotto Flotte per la provincia di Padova, 
ora nella città capoluogo su una superficie sei volte maggiore, 

per offrire un servizio sempre migliore e sostenere la crescita dell’attività
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La nuova sede può 
contare infatti su una 
superficie di 5.000 mq, 
la metà dei quali coperti, 
contro gli 800 mq della 
collocazione precedente

PIÙ GRANDI, 
PER CONTINUARE 

A CRESCERE

NUOVA SEDE A PADOVA
viale dell’Industria, 84

2.500 mq coperti
2.500 mq scoperti

12 ponti per autoriparazione
2.200 driver assistiti

8.500 interventi l’anno
2.400 cambi gomme l’anno
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L’ACCETTAZIONE DELLA NUOVA SEDE 
E L’OFFICINA CON 12 PONTI PER L’ASSISTENZA AI VEICOLI



lavoro. Non manca nemmeno una propo-

sta per la micromobilità, con il noleggio di 

monopattini, e-bike e scooter elettrici per 

gli spostamenti urbani, ma anche per il 

cosiddetto “ultimo miglio” (soprattutto nel 

caso dei monopattini) per chi ogni giorno 

per lavoro deve entrare in città.

Il tutto con il valore aggiunto della con-

venienza, ma anche e soprattutto della 

consulenza: «Il nostro obiettivo - sottoli-

nea Gallana - è fornire un servizio a 360° 

e questa attitudine si capisce già entrando 

in uno qualsiasi dei nostri store: il cliente 

non si trova a che fare solo con un form 

online o un call center, ma con almeno 

due persone in ogni sede, una dedicata ai 

noleggi a breve termine e una per il noleg-

gio a medio-lungo termine, dunque anche 

con ruoli e competenze specialistiche. 

In questo modo il cliente può spiegare le 

proprie esigenze e desideri e possiamo 

aiutarlo a individuare la soluzione più 

adatta. Questo approccio si sta rivelando 

molto apprezzato, così come il concetto di 

essere un interlocutore unico: spesso ca-

pita infatti che l’imprenditore o il profes-

sionista che prende una vettura a noleggio 

a lungo termine per sé dopo qualche mese 

torni chiedendo un preventivo per l’auto 

della moglie o dei figli, o che vi affianchi 

un’e-bike». 

Perché Il Negozio del Noleggio è in-

nanzitutto una realtà da scoprire: «Per 

i lavoratori a partita Iva e le aziende 

l’opzione del noleggio è ormai qualcosa di 

ben noto - sottolinea Gallana -, mentre con 

l’automobilista privato c’è una questione 

culturale da superare, perché dal secondo 

dopoguerra in avanti l’auto è sempre stata 

il secondo acquisto più importante per le 

famiglie, dopo la casa. Noi però dimo-

striamo che anche alle famiglie il noleggio 

conviene rispetto all’acquisto: lo facciamo 

con i numeri, e con la comunicazione, 

promuovendo la cultura del noleggio at-

traverso i social, campagne offline, online 

e presto anche tramite un nuovo sito, 

intuitivo e dinamico».

Un format unico nell’attuale panorama 

dei servizi per la mobilità, dunque, che 

sta incontrando sempre più successo, 

sostenendo la crescita de Il Negozio del 

Noleggio non solo in termini di presenza 

nel territorio, ma anche di obiettivi com-

merciali: l’obiettivo per il 2021 è superare 

il milione di euro di fatturato. 

Continua a crescere Il Negozio 

del Noleggio: dopo i nuovi store 

di Dueville, Vicenza e Verona, inaugurati 

lo scorso anno, il 2021 già ha portato 

un’ulteriore espansione nel territorio, con 

l’apertura di tre nuove sedi anche a Tre-

viso, Padova e Venezia nei primi quattro 

mesi del nuovo anno. Comune denomi-

natore di tutti i negozi è naturalmente 

un unico format distintivo, non solo per 

quanto riguarda l’immagine coordinata ma 

anche e soprattutto per l’innovativa pro-

posta commerciale, come spiega Giovanni 

Gallana, responsabile marketing de Il 

Negozio del Noleggio: «Fedeli allo slogan 

“mobilità senza confini” riportato anche in 

primo piano negli interni di ogni negozio, 

dove è possibile trovare un interlocutore 

unico per tutte le esigenze di mobilità, 

a breve, medio e lungo termine, della fami-

glia come dell’imprenditore o dell’azienda 

più strutturata».

Più in dettaglio, gli automobilisti privati e 

le famiglie possono trovare la soluzione 

per esigenze temporanee (dalla vacanza 

alla vettura per i figli neopatentati per 

non comprare immediatamente un’auto 

in più), ma anche un’alternativa vantag-

giosa all’acquisto dell’automobile nuova, 

scegliendo qualsiasi modello di qualsiasi 

marchio, con contratti da 24 fino a 60 mesi 

tutto compreso (manutenzione ordinaria 

e straordinaria, bollo e assicurazione), 

dunque con la certezza di un costo fisso 

mensile e senza doversi preoccupare 

della svalutazione dell’auto quando sarà il 

momento di rivenderla.

Lo stesso principio, naturalmente, trova 

applicazione anche per le vetture delle 

partite Iva o per le flotte aziendali, ma non 

solo. Il Negozio del Noleggio propone inol-

tre una gamma completa di veicoli com-

merciali, anche con allestimenti speciali, 

ideali per far fronte a temporanei fermi 

del mezzo di proprietà oppure ai picchi di 

Dopo Dueville, Vicenza e Verona, Il Negozio del Noleggio - Mobilità 
senza confini rafforza ulteriormente la propria presenza 

con nuove sedi a Treviso, Padova e Venezia

SEMPRE PIU PRESENTI 
NEL TERRITORIO
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IL NEGOZIO DEL NOLEGGIO
A VENEZIA

IL NEGOZIO DEL NOLEGGIO
A TREVISO

IL NEGOZIO DEL NOLEGGIO
A PADOVA

E-BIKE, IL NOLEGGIO 
CHE ABBATTE I COSTI

Il fenomeno delle e-bike è cresciuto espo-
nenzialmente negli ultimi anni ma è let-
teralmente esploso per effetto della pan-
demia: da una parte infatti la bicicletta è 
stata uno dei pochi modi per spostarsi con 
una certa libertà nei periodi con maggiori 
restrizione, dall’altra rappresenta una vali-
da alternativa per gli spostamenti urbani, 
dove consente di evitare sia gli incolon-
namenti con l’auto privata e sia i rischi di 
contagio sui mezzi pubblici. Rimane solo 
un ostacolo per alcuni: il costo iniziale di 
acquisto, non proprio per tutte le tasche. 
Ma con Il Negozio del Noleggio è pronta la 
soluzione: presso gli store è infatti possibile 
noleggiare a breve, medio e lungo termine 
una gamma completa di e-bike, da quel-
le per gli spostamenti in città ai mezzi più 
performanti per le escursioni in montagna. 
Come sempre con una piccola rata men-
sile e senza preoccuparsi di fare un investi-
mento importante su un oggetto destinato 
con ogni probabilità ad una obsolescenza 
tecnologica abbastanza rapida, grazie ai 
progressi continui nel campo delle batterie 
e dei motori elettrici.
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ll Centro Revisioni C.R.A.B. Racing di Dueville sostiene il pilota di motocross Daniele Ramon

SUCCESSI SU DUE RUOTE

Continua a crescere l’attività del Centro Revisioni 

C.R.A.B. Racing di Dueville, che recentemente è entrato 

nel mondo delle corse sostenendo il pilota di motocross 

Daniele Ramon. Classe 2005, il motociclista vicentino sarà 

supportato dall’azienda per tutto l’anno durante le gare e gli 

allenamenti. «Si dice che i giovani siano il motore del mondo e 

noi ci crediamo fortemente - spiega Mickail Stella, co-titolare, 

dell’azienda insieme a Stefano Rasotto -. Nonostante la sua gio-

vane età, Daniele ha già ottenuto risultati di grande prestigio nel 

mondo del motocross. In qualità di sponsor e fan, siamo felici 

di potere contribuire alla crescita di un atleta così talentuoso». 

Spinto dalla passione del papà Giancarlo per le due ruote, Danie-

le sale per la prima volta su una motocicletta alla tenera età di 

quattro anni. Vince la prima gara a sette anni, poco dopo arriva 

secondo nel campionato motocross regionale Veneto CSEN e 

nel campionato Triveneto FMI nella categoria 85 CC. A dodici 

anni vince il campionato veneto amatori nella categoria 125 

CC, mentre a tredici arriva secondo nella finale regionale con i 

maggiori esperti della stessa categoria. A quattordici anni corre 

in finale con i più forti piloti italiani della classe 125, nel campio-

nato italiano motocross senior. Lo scorso anno, Daniele arriva 

secondo nel campionato veneto CSEN nella classe 250 CC. «Gra-

zie al supporto di C.R.A.B. Racing quest’anno posso partecipare 

al campionato nord est FMI - commenta il pilota -. Per ora è un 

sogno, ma vorrei che la mia passione per il motocross un giorno 

diventasse un lavoro a tutti gli effetti. Non posso che ringraziare 

l’azienda per avere creduto in me e per avere cominciato insieme 

un percorso per migliorare le mie capacità e prestazioni».  

La struttura, che lo scorso anno ha effettuato la revisione di 

circa 2.500 veicoli tra auto e moto, dispone di un’area dedicata 

alla riparazione delle motociclette di tutti i principali marchi. 

Gli interventi svolti sono i più vari, dal semplice tagliando alla 

taratura delle sospensioni, fino a riparazioni più complesse come 

il rifacimento completo dei motori.  
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di poter contare anche su una struttura 

organizzata con diverse sedi nel territorio, 

avendo a disposizione in ogni punto un’as-

sistenza completa per officina, carrozzeria 

e cambio gomme. Tutto questo rappresen-

ta un vantaggio importante».

Un’altra scelta strategica riguarda la 

preferenza per il noleggio rispetto ad un 

parco mezzi di proprietà. «Ormai abbiamo 

solo due mezzi di proprietà, perché già da 

alcuni anni abbiamo scelto di puntare sul 

noleggio in quanto ci permette di avere 

un costo certo mensile, con contratti a 36 

o 48 mesi e quindi di fatto auto sempre 

aggiornate, e senza dover più dedicare 

risorse interne per programmare la manu-

tenzione e verificare le scadenze ammini-

strative. Il noleggio inoltre può essere la 

soluzione giusta anche per gestire esigen-

ze di breve durata: avevamo ad esempio 

un pulmino per il trasporto persone che 

usavamo di rado, solo in occasione delle 

fiere: lo abbiamo dismesso preferendo 

noleggiarne uno di volta in volta, quando 

necessario. E Rasotto Group, con Il Nego-

zio del Noleggio, ci garantisce il necessa-

rio supporto anche per quanto riguarda 

eventuali necessità temporanee».

Proprio con Il Negozio del Noleggio:Mobi-

lità senza confini, Pedon SpA sta valutan-

do alcune soluzioni anche per la mobilità 

interna alla propria sede. «L’impianto 

di Colceresa è stato oggetto di continui 

investimenti e ampliamenti nel corso degli 

anni: oggi conta una superficie coperta 

di 26.000 mq e uffici dislocati anche in 

punti diversi della proprietà. Sfruttando 

l’esperienza del Negozio del Noleggio sul 

fronte della micromobilità elettrica, stia-

mo quindi studiando una soluzione anche 

per agevolare gli spostamenti interni alla 

nostra sede». 

C
A

SE
 H

IS
TO

RY

C
A

SE
 H

IS
TO

RY

Anche nella gestione delle flotte 

aziendali le esigenze di mobilità 

stanno rapidamente cambiando: da una 

parte cresce l’attenzione ai costi di gestio-

ne, alcuni dei quali sono spesso “nascosti” 

(come il tempo delle figure aziendali 

dedicate a verificare che i mezzi siano 

sempre in buona efficienza e con tutta 

la documentazione in regola); dall’altra 

il parametro del prezzo è solo una voce 

all’interno di un’equazione più ampia, che 

comprende anche la qualità del servizio e 

la flessibilità per rispondere all’evoluzione 

delle esigenze e a necessità temporanee. 

Tutti fattori che sono centro della strate-

gia di gestione del parco mezzi in Pedon 

SpA, azienda italiana con quartier generale 

e stabilimento principale a Colceresa (VI), 

un fatturato annuo intorno ai 100 milioni 

di euro e 400 dipendenti.

«Abbiamo un parco auto di 15 mezzi, di 

cui 5 ad uso comune e 10 assegnate - spie-

ga Fabio Dalla Valle, Plant & Operations 

Director -. Eravamo alla ricerca di un 

partner che ci garantisse un elevato livello 

di servizio, sia in termini di presenza e 

vicinanza sul territorio, sia come capacità 

di ascolto. È importante infatti potersi 

confrontare con le persone, non con un 

call center: con qualcuno in grado di 

studiare delle soluzioni anche persona-

lizzate, con il giusto livello di servizio in 

ogni ambito, secondo le nostre esigenze. 

Abbiamo quindi effettuato una ricerca di 

mercato, valutando varie collaborazioni 

e trovando infine in Rasotto Group un 

partner a misura per la nostra realtà, che 

è sì internazionale ma molto radicata sul 

territorio locale. Attualmente stiamo quin-

di effettuando una transizione graduale su 

Rasotto Flotte, man mano che i veicoli in 

uso vanno a fine ciclo».

Tra i vantaggi che si sono rivelati decisivi 

in questa scelta, anche la possibilità di 

contare su un unico interlocutore per 

tutte le esigenze. «Abbiamo visitato il 

quartier generale di Rasotto Flotte, a Due-

ville - prosegue Dalla Valle -, ma sappiamo 

Nella gestione del parco mezzi aziendale fondamentale è poter contare su un partner 
in grado di garantire elevati standard di servizio ma anche un’offerta personalizzata 

e flessibile. La testimonianza di Pedon SpA «Abbiamo effettuato 
una ricerca di 
mercato, valutando 
varie collaborazioni 
e trovando infine in 
Rasotto Group un 
partner a misura 
per la nostra realtà»

NUOVE SOLUZIONI PER 
LA MOBILITÀ AZIENDALE

BENESSERE, GUSTO
E SOSTENIBILITÀ

Pedon SpA è un’azienda italiana che dal 1984 è il punto 
di riferimento internazionale per la selezione, la lavora-
zione, il confezionamento e la distribuzione di cereali, 
legumi e semi. Con l’impegno di proporre un modello di 
alimentazione che coniughi benessere, gusto e rispetto 
per l’ambiente, Pedon affonda le radici nella cultura d’a-
vanguardia della famiglia fondatrice: lo spirito curioso 
e innovatore dell’esploratore, il sapere profondo del se-
lezionatore, l’attenzione ad una crescita sostenibile per 
l’ambiente e la comunità.
Il portafoglio prodotti è molto vario. Tra le linee principali: 
“C’è di Buono’’ in Italia, la linea dedicata ai cereali da 
filiera 100% italiana, pronti in soli 10 minuti; “I Pronti”, cere-
ali e legumi cotti a vapore senza conservanti, già pronti 
da gustare. Infine la novità lanciata lo scorso anno, “I Le-
gumi fatti a snack” che nascono dall’idea di proporre 
uno snack salutare, perfetto equilibrio tra gusto e appor-
to nutrizionale.
Con sede principale a Colceresa, in provincia di Vi-
cenza, Pedon impiega 400 persone in 4 continenti ed 
esporta in oltre 30 Paesi. L’ultimo fatturato consolidato 
di gruppo è di 98 milioni di euro. Oltre 2000 le referenze 
attualmente in commercio.

FABIO DALLA VALLE, 
PLANT & OPERATIONS DIRECTOR DI PEDON SPA

L’IMPIANTO 
PRODUTTIVO
DI PEDON SPA
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relli elevatori Toyota di cui Vilogic è rivenditore e assistenza 

ufficiale, l’azienda vicentina è in grado di proporre carrelli 

elevatori custom o speciali, piattaforme aeree di ogni tipo-

logia, commissionatori e porte ad apertura rapida, anche 

queste con varie soluzioni per ogni esigenza.

Particolarmente ampia è anche l’offerta di soluzioni che 

possono beneficiare delle agevolazioni per l’implementazio-

ne delle tecnologie 4.0: dai magazzini automatici (anche in 

questo caso di qualsiasi tipologia e livello di complessità) ai 

sistemi per informatizzare i magazzini già esistenti (software 

WMS, radiofrequenza, etc.), fino ai veicoli a guida autonoma, 

robot collaborativi e isole robotizzate che possono essere in-

serite nei processi produttivi e integrate con l’intero sistema 

logistico all’interno della fabbrica.

Sempre attuale è anche il tema della sicurezza naturalmen-

te, e anche su questo fronte - tramite Intralog - Vilogic è 

il partner giusto per installare dispositivi di protezione di 

ogni livello: da quelli più semplici, come transenne, sistemi 

antisdrucciolo e nastri avvolgibili per delimitare le aree a 

rischio, a soluzioni più evolute come le barriere in polimeri 

in grado di assorbire eventuali urti ripristinando la propria 

forma originaria e cancelli, fino ai più avanzati sistemi di 

sicurezza attivi.

Non solo carrelli elevatori: Vi-

logic è un partner in grado di 

offrire soluzioni integrate per 

l’intralogistica, coprendo di fatto tutte 

le possibili esigenze di un’azienda. Tutto 

questo è possibile grazie alla partnership 

con Intralog, un network di aziende spe-

cializzate nel settore della logistica inter-

na che opera a livello nazionale selezio-

nando i migliori produttori e le soluzioni 

più innovative per l’intralogistica. 

«Naturalmente nessuna azienda può 

definirsi come “lo specialista di ogni 

cosa” - sottolinea Ivano Colombara, 

Amministratore Delegato di Vilogic - ma 

è proprio questo il valore aggiunto della 

partnership con Intralog: la forza del 

network consente di stringere accordi 

di collaborazione con marchi leader 

nei rispettivi ambiti di attività, mentre 

il distributore locale, quale è appunto 

Vilogic, mette a disposizione del cliente 

finale questo patrimonio di tecnologie e 

competenze, ma anche tutto il servizio 

necessario in termini di consulenza e 

assistenza tecnica».

In questo modo, le soluzioni proposte 

da Vilogic sono davvero le più diverse, 

e tutte con partner di altissimo livello 

grazie agli accordi di collaborazione con 

marchi che sono punti di riferimento nei 

rispettivi settori: Kärcher, Kiwitron, Effe-

3Ti, MPM, OMG, S.P.E., Vis Italia, Bravi, 

BS, Fiora, Fronius, IPR e molti altri.

Così, per la movimentazione delle merci, 

accanto alla gamma completa dei car-

Grazie alla partnership con Intralog, Vilogic è un interlocutore unico per tutte le 
esigenze dell’intralogistica: non solo per la movimentazione delle merci, ma anche 
soluzioni per la sicurezza e la prevenzione del Covid, per la logistica 4.0, l’imballaggio, 
la pulizia e molto altro
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OMG  
Un carrello elevatore 
lateralie Serie B1 

«La forza del 
network consente di 
stringere accordi di 
collaborazione con 
marchi leader nei 
rispettivi ambiti 
di attività»

Sempre sul fronte della sicurezza, nell’ultimo anno il catalogo 

di Intralog - e quindi di Vilogic - si è arricchito anche di 

soluzioni per la prevenzione del Covid-19, come un disposi-

tivo integrato di controllo degli accessi con rilevazione della 

temperatura e una soluzione innovativa in grado di moni-

torare in tempo reale il rispetto della distanza minima tra 

gli operatori, emettendo un alert nel caso in cui questa non 

venga rispettata.

Ma le soluzioni che Vilogic mette a disposizione dei propri 

clienti sono anche molte altre, come ad esempio quelle per 

l’efficientamento del fine linea, in particolare per quanto ri-

guarda l’imballaggio: avvolgitrici e film estensibile, ma anche 

reggiatrici, forni a termo retrazione e pallet dispenser, fino a 

linee di confezionamento complete di ogni passaggio (movi-

mentazione, etichettatura, nastratura, reggiatura, filmatura e 

pallettizzazione).

Altrettanto completa è anche la gamma di macchine per 

la pulizia industriale: dalle soluzioni più semplici come gli 

OMG
Un portabobina 

KÄRCHER
Una lavapavimenti  
e un’idropulitrice industriale

FRONIUS
La gamma di caricabatteria Selectiva 4.0 

UN PARTNER UNICO
PER L INTRALOGISTICA
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IN VILOGIC. Ho avuto la possibilità 

di approfondire il mondo dei carrelli 

elevatori e conseguentemente la loro 

interazione con i sistemi di magazzino. 

Questo mi ha dato la possibilità di avere 

una visione più ampia delle logiche 

che governano la movimentazione e 

lo stoccaggio dei materiali nei diversi 

settori merceologici. In Vilogic le persone 

vengono spesso coinvolte nel processo di 

decisione e quindi mi posso esprimere e 

contribuire a dare un valore aggiunto.

NEL TEMPO LIBERO… Non ho molto 

tempo per coltivare le mie passioni, ma 

sicuramente amo andare in bicicletta da 

corsa!

IN VILOGIC. Ho cominciato a lavorare 

in Vilogic nel giugno del 2017, ma è da 

diciott’anni che lavoro nel mondo dei carrelli. 

Ho la fortuna di lavorare in un’azienda 

dinamica proiettata sempre verso il futuro e 

verso nuove sfide. È bello avere la possibilità 

di continuare a crescere, approfondendo 

tutte quelle nuove tecnologie che portano 

innovazione nel mondo dei carrelli 

elevatori e della logistica in generale, con 

un’attenzione particolare per il campo della 

sicurezza. 

NEL TEMPO LIBERO… Nutro una grande 

passione per la lavorazione del legno, la 

musica e il giardinaggio. Amo inoltre la vita 

all’aria aperta.

IN VILOGIC. Essere rivenditori Toyota 

significa implementare il modello lean 

anche all’interno della propria azienda. 

Vilogic è diversa sotto questo punto di 

vista da tante altre realtà ed è molto più 

organizzata nel lavoro e nel servizio. 

L’azienda poi si impegna ad investire 

periodicamente nella formazione 

dei dipendenti per un miglioramento 

continuo. È bello sentirsi valorizzati ed 

essere sempre aggiornati sulle ultime 

novità del settore.

NEL TEMPO LIBERO… La musica 

non deve mai mancare! Suono la batteria 

in due gruppi, ma amo anche le moto, il 

mare, la montagna e lo snowboard.

Dennis Girolimetto
Tecnico commerciale

Marino Santagiuliana
Responsabile service

Luca Brun
Tecnico

aspiratori professionali ai mezzi per l’attività di city cleaner, 

passando per lavapavimenti, spazzatrici e idropulitrici.

«In ogni caso - sottolinea Ivano Colombara - la disponibilità, 

attraverso la partnership con Intralog, di un’offerta così ampia 

e completa di differenti tipologie di prodotti va oltre l’aspetto 

strettamente commerciale: per Vilogic è uno strumento per of-

frire una consulenza davvero a 360°, dunque per essere sempre 

di più un interlocutore unico per le imprese per tutte le loro 

esigenze nella logistica interna all’azienda. Non si tratta tanto 

di “vendere” qualcosa in più, ma di saper proporre la soluzione 

giusta quando percepiamo che c’è un’esigenza di qualche tipo. 

E tutto questo senza che il cliente debba confrontarsi con tanti 

interlocutori diversi che evidentemente non conoscono la sua 

realtà aziendale».

«La disponibilità di un’offerta 

così ampia e completa per Vilogic 

è uno strumento per offrire una 

consulenza davvero a 360°»

EFFE3TI
L’avvolgitrice semiautomatica  Rotax S3350

KIWITRON
Il sitema di prossimità 
Kiwi-eye
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