L’incarico nella coincidenza dei vent’anni della Azienda leader nella Logistica integrata
RENZO SARTORI, NOMINATO PRESIDENTE DI NUMBER1 LOGISTICS GROUP

Il Neo Presidente: «La mia, una nomina funzionale per una Azienda sempre più
capace di cogliere le sfide del mercato»

NOTA STAMPA
Parma, 5 maggio 2017

L’Ing. RENZO SARTORI già Consigliere Delegato di NUMBER1 Logistics Group, è stato nominato Presidente
della azienda parmense leader italiana nella logistica integrata per i beni di largo consumo.
«Sono grato di questa nomina poiché mi permette di ricoprire un ruolo di grande responsabilità in una
azienda divenuta leader nel settore della logistica integrata, in un mercato che presenta sfide sempre più
competitive. Il mio incarico di Presidente è in assoluta continuità con il grande lavoro fatto dal CdA in questi
anni per condurre NUMBER1 nella direzione già intrapresa, volendo rispondere alle domande di un mercato
sempre più preparato ed esigente in particolare attraverso attraverso la ricerca e l’innovazione»
L’elezione alla Presidenza coincide, inoltre, con l’anniversario dei vent’anni di NUMBER1 Logistics Group:
«Sicuramente – commenta il Presidente Sartori – NUMBER1 in vent’anni ha raggiunto la ‘maturità’; ha
saputo compiere un percorso che ha portato quest’azienda a diventare leader di settore e a coprire, da
sola,oltre il quindici per cento del mercato nazionale del Food&Grocery. NUMBER1 ha acquisito un livello di
competenze che le permetteranno di affrontare le sfide del futuro. Pensiamo infatti che questo sia
soprattutto tempo di guardare avanti. Perché se da un lato abbiamo avuto conferma della validità delle
intuizioni che hanno condotto sino a qui, oggi dobbiamo fare i conti con un mondo che è in veloce e continuo
cambiamento. Credo che oggi NUMBER1 sia adeguatamente strutturata e abbia al suo interno persone
giovani e grandi competenze che unite alla capacità organizzativa le permetteranno di proseguire in questa
direzione di crescita e innovazione.»
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 è Consigliere Delegato e nuovo Presidente. 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
anche stato nominato Vice Presidente di Assologistica oltre ad essere membro del direttivo nazionale di
Anita.
NUMBER1 Logistics Group
Number1, controllata dal Gruppo FISI - è la realtà leader in Italia nel settore della logistica specializzata nei
settori del food&grocery e nella grande distribuzione. E’ il marchio unico di un player capace di raggiungere
oltre 100 mila punti di consegna appartenenti alla Gdo e ai canali specializzati food & beverage (ho.re.ca.,
grossisti, normal trade, farmacie, petshop, etc.), generando un fatturato di circa 260 milioni di Euro.
Controlla un network diretto che comprende 7 hub e 25 piattaforme per 2.500 dipendenti complessivi tra
diretti e indiretti impiegati in 55 strutture operative e 1.300 automezzi che costituiscono la flotta dei
trasporti. Grandi numeri che permettono di gestire ogni anno più di 1,6 milioni di consegne e di affermare
che Number1 ha una quota di mercato del settore grocery secco in Italia oltre il 15 percento, grazie a cui è
leader da diversi anni.
Il nuovo Presidente di NUMBER1 Logistics Group
concordare con l’Ufficio Stampa.

Ing. Renzo Sartori è disponibile per interviste da
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