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5 maggio 2017 in provincia: Bassa: Derubata la banca di Busseto. Dipendenti chiusi in una stanza

L’ing. Renzo Sartori è il nuovo presidente di
Number1
Pubblicato il 5 maggio 2017

Due importanti nuove nomine per l’Ingegner Renzo Sartori il quale, già Consigliere Delegato e
Direttore Sviluppo Commerciale e Marketing, è stato nominato Presidente di Number1 Logistics
Group, azienda parmense leader italiana nella logistica integrata e Vice Presidente di
Assologistica, realtà associativa delle imprese di logistica, dei magazzini generali e frigoriferi, dei
terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali.
Nato a Treviso e laureato a Padova in ingegneria, l’Ing. Renzo Sartori 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 Presidente di
Number1 Logistics Group e Vice Presidente di Assologistica, oltre ad essere membro del direttivo
nazionale di Anita.
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