RENZO SARTORI, Consigliere Delegato di NUMBER1 Logistics Group,
nominato Vice Presidente di ASSOLOGISTICA
SARTORI: «ASSOLOGISTICA organismo vitale, in continua evoluzione, in grado di
cogliere e assecondare le nuove istanze di tutti gli attori di un settore
fondamentale per la nostra economia»
NOTA STAMPA
Parma, 5 maggio 2017

Già membro del Consiglio Direttivo da moltissimi anni con delega ai rapporti con Università e Centri di
ricerca, l’ingegner RENZO SARTORI, Consigliere Delegato di NUMBER1 Logistics Group è stato nominato nel
corso dell’ultimo consiglio di Presidenza nuovo Vice Presidente di ASSOLOGISTICA, realtà associativa delle
imprese di logistica, dei magazzini generali e frigoriferi, dei terminalisti portuali, interportuali ed
aeroportuali. Con questa nuova nomina a Vice Presidente, l’Ing. Sartori, pur mantenendo la delega in
materia di rapporti con le Università e con i Centri di Ricerca per Assologistica, ottiene la procura per la
logistica alimentare, rafforzando così il suo legame con l’Associazione a conferma della reciproca stima.
«ASSOLOGISTICA è una realtà associativa che comprende al suo interno tutti gli attori di questo settore
fondamentale ed in continua evoluzione per l’economia – ha commentato il neo Vice Presidente SARTORI –. La volontà di rappresentare al suo interno tutte le componenti del processo logistico necessita
un’ASSOLOGISITICA vitale con approcci diversi per adeguarsi a tutte le fasi di questa crescita, così come a
tutti gli operatori del settore logistico è richiesta la capacità di cogliere le nuove istanze che vengono
presentate dalla clientela e di assecondarne gli sviluppi per saper dare risposte adeguate e al passo con i
tempi. In questo momento storico si parla di logistica strategica avanzata – prosegue il neo Vice Presidente
SARTORI – vale a dire cogliere due fondamentali elementi strategici: versatilità e innovazione. Una logistica
sempre più calibrata sulle nuove istanze da parte delle imprese, degli operatori e dei clienti, e innovazione
che deve essere per tutti gli operatori la nuova frontiera. Ritengo pertanto che investire in questi due valori
aggiunti sia per tutti gli associati di ASSOLOGISTICA la vera sfida da affrontare per diventare realmente
leader in un settore di fondamentale importanza per il mercato e per l’economia italiana»
RENZO SARTORI – Profile. Nato a Treviso e laureato a Padova in ingegneria, ha maturato le sue
competenze nella logistica attraverso incarichi manageriali anche nel settore pubblico e diverse start-up.
Come Presidente dell’Ente Autonomo Magazzini Generali di Padova, nei primi anni del 2000, ha seguito
personalmente la creazione del meta distretto della logistica della Regione Veneto. Nel 2009 fonda con
Gianpaolo Calanchi il Consorzio Sincro creando un nuovo modello di servizi per la logistica; nel 2010
dall’aggregazione del Consorzio con altre Società del settore logistico nasce il Gruppo Fisi - di cui oggi è
presidente e socio - un progetto imprenditoriale avviato con l'obiettivo di creare un operatore logistico
d'avanguardia specializzato nel Largo Consumo. Nel 2012 Il gruppo FISI acquisisce Number1 Logistics Group
di cui attualmente è Consigliere Delegato. Grazie all’esperienza maturata nel settore entra nel gruppo di
lavoro dell’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, dedicato alla ricerca e all’innovazione

del mercato italiano dell’outsourcing logistico analizzando nuovi ambiti di attività, l’andamento dei
principali player e le soluzioni della tecnologia d’avanguardia nel settore. Attualmente è Vice Presidente di
Assologistica oltre ad essere membro del direttivo nazionale di Anita.
ASSOLOGISTICA, grazie all’istituzione delle proprie rappresentanze territoriali e all’incontro tra i gestori
delle infrastrutture per la logistica e gli operatori terzisti che le utilizzano, garantisce un’integrazione
logistica a 360°. Rappresenta oltre 250 aziende associate che operano in Italia: 70.000 dipendenti diretti
ed indiretti; 22 milioni di metri quadrati di aree interne coperte; 4,5 milioni di metri cubi di celle frigorifere
e 60 milioni di metri quadrati in terminal marittimi e inland terminal.
ASSOLOGISTICA, EUROMERCI e ASSOLOGISTICA Cultura e Formazione sono gli ideatori del Premio “Il
Logistico dell’Anno” che ogni anno prevede riconoscimenti a società e manager logistici, assegnato per il
2016 a NUMBER1 Logistics Group per la nuova linea robotizzata antropomorfa dedicata al
confezionamento, messa a punto dalla nota azienda parmense.
Il nuovo Vice Presidente di Assologistica Ing. Renzo Sartori è disponibile per interviste da concordare con
l’Ufficio Stampa.
Per informazioni:
www.assologistica.it - www.number1.it

Per i Colleghi della Stampa: Ufficio Stampa NUMBER1: tel. 049.8076030; email: ufficio.stampa@number1.it

