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A.S.I.LINE / Un’azienda recente con un management esperto, forte nel Far East e attenta a ogni tipo di mercato, dai prodotti alimentari a quelli industriali

La strada migliore corre sul mare
Dal magazzino fino allo scarico
Efficienza garantita dalla qualità delle relazioni instaurate con gli operatori più affidabili

A.S.I.Line è specializzata nel trasporto di contenitori da e
per ogni parte del mondo, via mare

S

ono i veri “facilitatori”, coloro i quali conoscono alla
perfezione il mercato e le sue
offerte e sanno proporre ai
clienti la migliore soluzione
per il trasporto: queste sono
le competenze di A.S.I.Line,
agenzia di spedizioni internazionali che ha sede a Carmignano di Brenta, in provincia
di Padova. L’azienda nasce
nel 2009, ma l’expertise del

management è lunga, essendo stata acquisita presso altre
realtà dello stesso settore. Il
core business di A.S.I.Line
si concentra sul trasporto di
contenitori da e per ogni parte del mondo, via mare. Un
rapporto più costante è stato
creato con i porti del Far East:
qui operano agenti diretti
dell’azienda, specie in Cina e
Corea. Era essenziale, spiega

l’amministratore delegato Enrico Bolis: “Poter contare su
persone di fiducia, con le quali lavorare quotidianamente, e
alle quali affidare le pratiche,
anche amministrative, relative alla merce in partenza e in
arrivo. Questo ci garantisce
un presidio del lavoro di elevata qualità, costi contenuti e
una certa rapidità nel disbrigo
della burocrazia. Agenti non
diretti ci supportano invece
per tutte le altre destinazioni”.
Il lavoro, grazie alla presenza
dei corrispondenti nei vari
porti, è gestito in maniera
veloce. Alle 8 della mattina
A.S.I.Line possiede già le informazioni sui container e sui
documenti, che può a sua volta comunicare ai clienti, per
fare il punto sullo stato delle
pratiche. “Il lavoro è strutturato in modo tale da non
essere limitato dalla presenza
del fuso orario che ci divide
dal Far East”, commenta Silvio Giaretta, amministratore

CESCOT VENETO / Promuove la crescita occupazionale

con delega allo sviluppo commerciale. Per le spedizioni su
nave, A.S.I.Line ha rapporti
diretti con le più importanti
compagnie del mondo, come
Msc, Evergreen, Cma-Cgm,
Maersk, Uasc, China Shipping. Molte altre compagnie
vengono comunque contattate a seconda della tratta e
della necessità dei clienti. “Il
nostro obiettivo, per qualunque cliente, è quello di ricercare, esattamente come un
broker, la soluzione migliore
per il transit time, ossia il
viaggio più veloce, al costo

minore, mantenendo alta la
qualità del trasporto”. I clienti
di A.S.I.Line trattano diverse merceologie: dai prodotti
industriali, ai macchinari,
all’oggettistica (casa, giocattoli), all’abbigliamento. Recentemente sono state seguite
importazioni di spezie, provenienti dall’Africa. “Grazie alla
relazione instaurata con gli
operatori doganali e gli uffici
preposti, possiamo coordinare anche spedizioni di merce
alimentare, occupandoci di
tutta la documentazione”. A
distinguere A.S.I.Line da altri
operatori presenti sul mercato
è la struttura snella in grado
di seguire il cliente dal carico
in magazzino fino allo scarico
presso la sede indicata, con
un iter che comprenda anche il disbrigo delle pratiche
e il trasporto con vettori di
fiducia incaricati dalla stessa
A.S.I.Line. La maggior parte
delle aziende che utilizzano
A.S.I.Line per le spedizioni è
ubicata nel territorio veneto:

Le spedizioni A.S.I.Line avvengono anche via terra e via
aria, a seconda del tragitto che deve essere effettuato

per questioni di comodità e
vicinanza, i porti maggiormente utilizzati sono quelli di
Venezia e Trieste. Non mancano però spedizioni attuate
su Genova, La Spezia e Livorno, specie per le importazioni
da Stati Uniti e Sud America
e le esportazioni verso Africa o Americhe. La flessibilità
di A.S.I.Line è tale per cui i
clienti possono predisporre
un full container, così come
solo pallet e/o cartoni. I consolidatori compongono il
groupage e gli spazi vengono
ottimizzati. A.S.I.Line segue
anche la spedizione di rotabili
che vengono collocati direttamente nella stiva della nave o
su flat-rack e platform. La logica da “broker” che caratterizza il business di A.S.I.Line
non viene applicata solo alle
spedizioni via nave, ma anche alle spedizioni via terra
e al trasporto aereo. In tutti
questi casi, a essere ricercato
è sempre il miglior vettore
per la merce che deve essere
trasportata. “Noi conosciamo problematiche, norme
nazionali e internazionali,
la documentazione che deve
accompagnare il trasporto. A
completa garanzia dei clienti
non è solo questa competenza, ma anche la padronanza
di quattro lingue - inglese,
francese, tedesco, russo - che i
professionisti dei nostri uffici
possiedono”, conclude Bolis.

FIFTY / La società fondata da Francesco Gatti Badoer è attiva dal 2009

A scuola di creatività: tutti i corsi

Fornitori di e-commerce

Formazione gratuita fino a settembre 2016 con #PostMediaMood

Fifty offre ai clienti la possibilità di gestire completamente
piattaforme di e-commerce, dal web design alla logistica

I

nnalzare le performance di
quanti lavorano nel mondo
dell’industria creativa, ampio
settore formato da grafici,
comunicatori, designer, pubblicitari, blogger. È l’obiettivo di #PostMediaMood, un
programma di corsi gratuiti
organizzati da Cescot Veneto
e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, proposti in varie
città venete fino a settembre
2016. “Il settore della creatività, oltre a rappresentare
un’opportunità di crescita
economica e occupazionale per se stesso, costituisce
una notevole risorsa per lo
sviluppo delle imprese che si
avvalgono dei servizi, dell’innovazione e del know-how
che questo insieme di attività
a vario titolo produce”, spiega
Laura Tobaldo, coordinatrice
del progetto per Cescot Veneto. Presupposti del percorso
formativo sono, da una parte
riconoscere nella creatività il
motore in grado di produrre
innovazione con conseguente
crescita economica e occupazionale, dall’altra, sulla scorta
delle esperienze più evolute e
affermate a livello europeo,
incentivare e promuovere

tra i vari player maggiori sinergie, che costituiscono le
premesse per la nascita di
quei fenomeni aggregativi ad alto valore aggiunto e
potenziale economico quali
i “distretti della creatività”. I
corsi organizzati da Cescot
Veneto abbracciano la sfera
della comunicazione digitale
e stimolano lo sviluppo delle
capacità creative attraverso
l’apprendimento di tecniche
per “sbloccare” la creativi-

tà. Si va dal corso di digital
storytelling fino a digital
marketing, social media marketing, ottimizzazione per i
motori di ricerca, digitalizzazione e modelling 3D, digital
colour management e il corso
di Mind Mapping, efficace
strumento di visualizzazione
e stimolazione del pensiero
che aiuta a comunicare in
modo più efficace ed efficiente. Di particolare interesse
sono le tre giornate formative
che vedranno a confronto il
team di creativi con dei professionisti nei settori dell’arte,
della scrittura, della musica.
Lo scopo è di creare rete e
incentivare
collaborazioni
cross-disciplinari per sviluppare nuove idee di business.
Cescot Veneto ha pensato
anche a una learning week riservata alle donne. Si intitola
“Working together, costruire reti di comunicazione” e
insegnerà alle partecipanti
l’abilità del networking, ovvero la capacità di fare rete
costruendo rapporti personali e professionali spendibili con vantaggio di ambe
le parti. Per informazioni:
www.cescotveneto.it.

D

a una parte fornitore
di piattaforme di ecommerce, dall’altra gestore
diretto di marketplace. È con
questa doppia anima che F
 ifty
è sul mercato dell’online dal
2009. Fondata da F
 rancesco
Gatti Badoer, la società oggi gestisce direttamente una
serie di portali di e-commerce come shoolit.com, per
la vendita di oggettistica,
myluxurypet.com con oggetti
esclusivi per gli amici animali, o fineartsmart.com dove sono proposti articoli per
le belle arti e per il disegno.
“Il nostro interesse, sottolinea Gatti Badoer, è quello di
trovare aziende che vogliano
inserire prodotti in questi nostri marketplace. Noi siamo
aperti a tutte le possibili collaborazioni, dalle grandi multinazionali, come avviene ad
esempio con la francese ColArt che vende i suoi prodotti
anche attraverso i nostri portali specialistici, agli artigiani
che non hanno la possibilità
di aprire un proprio sito di ecommerce, ma vogliono provare a vendere su Internet”.
Sul fronte della creazione e

Francesco Gatti Badoer,
fondatore di Fifty

cura di portali di e-commerce
per conto terzi, Fifty collabora con Eden Exit di Treviso,
una agenzia di comunicazione e marketing. Insieme le
società, curano ogni aspetto
della creazione del portale
per i clienti, dalla piattaforma tecnologica alla grafica
e design, dalla formazione
delle risorse umane al Seo e
Sem, fino alla gestione commerciale, che va dalla progettazione e implementazione
della logistica e dei flussi di
merce, all’amministrazione.
Oggi Fifty fa una proposta

articolata alle aziende che
vogliono approdare in rete.
“Invitiamo i nostri clienti a
essere inizialmente presenti
sui nostri portali di e-commerce in modo da farsi un’idea di cosa vuol dire operare
online. Fatto questo possono
decidere di creare un proprio
spazio per il commercio elettronico che gli progettiamo
e curiamo direttamente. Un
grande e famoso produttore
di valigie del Veneto ha per
esempio fatto così: ha iniziato
a proporre su shoolit.com, ma
poi ha voluto essere presente,
direttamente con il proprio
negozio sul web. Dietro a entrambe le modalità c’eravamo
noi di Fifty”.

Una proposta di business
interessante anche per le
piccole-medie imprese

