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Venuti & C. Spedizioni Internazionali
Nata nel 1975, la Casa di spedizioni milanese vanta una grande competenza ed esperienza
nel settore fieristico. Il segreto del successo: un team affiatato di collaboratori
e una adeguata specializzazione. Nostra intervista al fondatore, Luigi Venuti
di Gianni Pisani

ata nel 1975 grazie
all’iniziativa di Luigi
Venuti, coadiuvato
dai figli Fabio e Sergio, la
Venuti & C. Spedizioni
Internazionali è uno dei pochi
operatori in Italia che si occupano quasi esclusivamente di
fiere: su circa 6 milioni di euro
di fatturato, infatti, solo 1,5
milioni deriva da spedizioni
non fieristiche.
Il signor Luigi, il fondatore,
aveva alle spalle una lunga
esperienza nelle spedizioni,
maturata dal 1949 ad oggi,
che dal 1958 si era estesa al
comparto fiere internazionali.
E così la nuova Casa di spedizioni iniziò l’attività specializzandosi da subito nelle fiere, e
da allora ha sempre progredito. È quindi una delle aziende
in Italia più esperte nel settore.
Chiediamo a Luigi Venuti
perché abbia scelto un segmento così specializzato
come quello delle fiere.

N

“Per noi è un mercato di nicchia, punto di forza sin dal
principio; in esso abbiamo
maturato un’esperienza invidiabile, condivisa insieme ai
miei collaboratori, con me da
20-30 anni: sempre le stesse
persone quindi molto esperte,
affidabili e motivate, circa 12
persone in tutto.
Quello che fa la differenza è
la nostra conoscenza dei mercati che è difficilmente eguagliabile, siamo esperti in tutte le
procedure in quasi tutto il
mondo: pratiche doganali, procedure rispettose dei regolamenti dei vari quartieri fieristici, servizio porta a porta, con
tutto quello che necessita anche
per il montaggio, che deve essere diretto però dal cliente, mezzi
per lo scarico, il disimballo e il
montaggio e viceversa, ecc.”
I vostri servizi riguardano
ogni possibile tipo di fiera?
“Abbiamo una grande forza
– ci risponde il signor Luigi -

sulle fiere consolidate e a scadenze fisse; ma siamo anche
capaci di organizzare servizi
per manifestazioni una tantum.
Per quasi 30 anni, dal 1958 al
1985, sono stato spedizioniere
ufficiale dell’Ice, l’Istituto
nazionale per il Commercio
Estero, allora si trattava di vincere la gara per un certo numero di manifestazioni. Allora
come oggi le aziende che
seguono le fiere non sono

Luigi Venuti

molte perché occorre una competenza specifica che non tutti
hanno, oltre ad avere un’organizzazione in loco, ecc.”
“Lavoriamo soprattutto su
Germania, Francia, Spagna,
Gran Bretagna, Stati Uniti e
anche sul Sud America. Siamo
esperti soprattutto nel trasporto
e nella manipolazione in fiera
di tutti i tipi di macchinari ed
abbiamo ottimi rapporti con
tutte le associazioni di categoria, con le quali collaboriamo
ormai da anni. Non spaziamo
più come una volta proprio
perché la specializzazione si
impone.
Abbiamo rinnovato completamente il nostro sito nell’internet (www.venuti.it) per farci
conoscere meglio da chi desidera entrare in contatto con noi.”
Pensa di continuare ancora a dirigere la Casa di spedizioni o medita di passare il
testimone ai figli?
“I figli, Fabio e Sergio, sono
con me dal 1975 ed hanno
ormai in mano buona parte
della gestione dell’azienda,
ricoprono rispettivamente la
carica di direttore amministrativo e di direttore commerciale.
Io ormai mi muovo molto
meno, sono loro che seguono
direttamente il lavoro sui vari
mercati. Faccio ancora una
supervisione quando necessita, soprattutto quando si
richiede una maggiore attenzione, proprio come un esperto capitano in una squadra
ben affiatata”.
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