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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.

Articoli più letti (ultimi 7 giorni)

Incidente a Traversetolo: muore un motociclista di 42 anni

Pusher punta il coltello alla gola di una 32enne parmigiana: “Sei fortunata, oggi

avevo proprio vogl...

L’ex procuratore Gerardo Laguardia: “Pizzarotti non ha amministrato male, anzi.

Penso ch...

Al Wopa la presentazione di Effetto Parma, tra conferme e novità

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

Quotidiano online di Parma

HOME SOCIETÀ COSTUME CULTURA & SPETTACOLI SPORT ALICENONLOSA SERVIZI UTILI NEWSLETTER CONTATTI

Facebook Twitter LinkedinHiQPdf Evaluation 05/06/2017

RASSEGNA WEB PARMADAILY.IT Data pubblicazione: 06/05/2017
Link al Sito Web

https://www.facebook.com/ParmaDaily.it
https://twitter.com/parmadaily
https://www.linkedin.com/pub/parma-daily/8a/492/259
http://www.parmadaily.it/
http://www.parmadaily.it
http://www.parmadaily.it/304704/ling-renzo-sartori-presidente-number1/#
http://www.parmadaily.it/304704/ling-renzo-sartori-presidente-number1/#
http://www.parmadaily.it/304704/ling-renzo-sartori-presidente-number1/#
http://www.parmadaily.it/category/sport/
http://www.alicenonlosa.it/
http://www.parmadaily.it/304704/ling-renzo-sartori-presidente-number1/#
http://www.parmadaily.it/newsletter/
http://www.parmadaily.it/redazione/
http://www.parmadaily.it/304741/derubata-la-banca-di-busseto-dipendenti-chiusi-in-una-stanza/
http://www.parmadaily.it/304739/patty-smith-allo-csac-ministro-franceschini/
http://www.parmadaily.it/304736/un-nigeriano-pluripregiudicato-uno-clandestino-non-si-fermano-un-controllo-al-san-leonardo-la-polizia-spara-li-insegue/
http://www.parmadaily.it/304729/parmigiano-reggiano-montagna-lunedi-borgotaro/
http://www.parmadaily.it/304727/live-psicologi-avvocati-separazioni-lavoro-rapporti-genitori-figli-violenza-genere/
http://www.parmadaily.it/tag/number-1/
http://www.parmadaily.it/tag/renzo-sartori/
http://www.parmadaily.it/304409/incidente-mortale-a-traversetolo-tra-una-moto-e-un-camion/
http://www.parmadaily.it/304409/incidente-mortale-a-traversetolo-tra-una-moto-e-un-camion/
http://www.parmadaily.it/304452/pusher-punta-coltello-alla-gola-32enne-parmgiana-scappa-fortunata-perche-oggi-voglia-unitaliana/
http://www.parmadaily.it/304452/pusher-punta-coltello-alla-gola-32enne-parmgiana-scappa-fortunata-perche-oggi-voglia-unitaliana/
http://www.parmadaily.it/304658/lex-procuratore-laguardia-pizzarotti-non-amministrato-male-anzi-penso-prendera-piu-voti-della-volta/
http://www.parmadaily.it/304658/lex-procuratore-laguardia-pizzarotti-non-amministrato-male-anzi-penso-prendera-piu-voti-della-volta/
http://www.parmadaily.it/304419/al-wopa-la-presentazione-effetto-parma-conferme-novita-pizzarotti-presenta-stile-costanzo-show-tanto-pianista-sul-palco/
http://www.parmadaily.it/304419/al-wopa-la-presentazione-effetto-parma-conferme-novita-pizzarotti-presenta-stile-costanzo-show-tanto-pianista-sul-palco/
http://www.parmadaily.it?pasID=MzAzODE5&pasZONE=MzAzODIx
http://www.parmadaily.it?pasID=MzAwMDE3&pasZONE=MzAwMDIw
http://www.parmadaily.it/304704/ling-renzo-sartori-presidente-number1/

