La differenza la fanno le persone: Logistic Net festeggia i suo primi 10 anni con
Sebastiano Zanolli.
L’azienda bassanese festeggia un primo importante traguardo giovedì 24 novembre,
ore 16.30 a Bassano del Grappa.

Una squadra affiatata, capace di affrontare insieme le sfide e festeggiare i traguardi, con
l’ambizione di migliorarsi sempre: questa è Logistic Net che, per i suoi primi 10 anni di attività si
apre al pubblico, invitando ad un incontro nel quale si rifletterà proprio su cosa significhi fare
squadra nel lavoro, e su come un’azienda può fare del “capitale umano” davvero il suo bene
più prezioso.
Giovedì 24 Novembre, a partire dalle ore 16.30, nella sede di Logistic Net in Via Vasco De
Gama 56 a Bassano del Grappa (VI), l’ospite d’eccezione sarà il Team Coach Sebastiano
Zanolli, notissimo manager, formatore e autore di best seller che con il suo stile accattivante sa
coinvolgere le platee sui temi dello sviluppo personale. I suoi spunti ispirano a fare la differenza
e sono molto apprezzati in ambito imprenditoriale; per questo i tre amministratori di Logistic Net,
Matteo Vaccari, Andrea Munari e Michele Muraro, gli hanno chiesto di portare il suo contributo
sul tema “La differenza la fanno le persone”, che riflette bene il valore fondante di un’impresa
nata da tre amici, e cresciuta negli anni fino ai risultati straordinari dell’ultimo periodo.
Il benvenuto iniziale spetterà a Matteo Vaccari, Amministratore di Logistic Net S.r.l., a Luigino
Smaniotto, Amministratore di Bas Group Spa, a Diego Caron, Presidente del Raggruppamento
di Bassano del Grappa di Confindustria, e a Giovanni Cunico, Assessore alle attività
economiche del Comune di Bassano del Grappa.
Si racconteranno poi i 10 anni di Logistic Net, una storia che passa attraverso i successi dei suoi
clienti, in rappresentanza dei quali interverrà Stefano Cadamuro, Amministratore di Colderove
Srl, uno dei casi più eclatanti della qualità del servizio offerto da Logistic Net.
L’azienda nasce nel 2006 da un’idea di Matteo Vaccari, cogliendo il potenziale di un servizio
innovativo, quello della gestione della logistica in “outsourcing”, che ha subito coinvolto i due
amici, oggi amministratori. «All’inizio è stato quasi un salto nel buio– ricorda Matteo Vaccari – un
passo che abbiamo fatto insieme e che assieme rifarei! Ora, per me e per i miei compagni di
avventura, “Ambizione”, significa non considerarsi mai arrivati, restare sempre sensibili al nuovo
e aperti alla crescita. La sfida oggi è far crescere in azienda collaboratori autonomi, che
sappiano lavorare in team e fare squadra.»
Entusiasmo e spirito di squadra sono rimasti gli stessi anche oggi, con 40 dipendenti, 45.000 mq
di superficie su 6 magazzini, un fatturato che dal 2013 è quasi raddoppiato ogni anno,
passando da 1 milione di euro ai 5 con cui si stima di chiudere il 2016.
La gestione dei magazzini, sempre più complessi e ampi, è gestita interamente in modalità
“Lean”, portata in azienda grazie alla consulenza di Gianesin Canepari & Partners.

Dal 2011 Logistic Net è entrata in Bas Group (partecipata al 50% e dal 2013 al 100%), creando
una sinergia molto produttiva tra i servizi di logistica di magazzino e trasporti, complementari tra
loro.
Lo sguardo è sempre rivolto al futuro: la logistica classica si integra con il trasporto e l’ecommerce creando, di fatto, una realtà unica che si differenzia nel panorama nazionale.
Avviata l’attività con una specializzazione nei settori fashion e beverage, la sfida per il futuro è
di espandere il servizio ad altri settori, non come operatore generalista ma come specialista
differenziato. Un’evoluzione che sarà possibile sfruttando le sinergie che derivano dal far parte
di un grande gruppo come “Bas Group Spa”.
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