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- Le ‘appe

Valter LANNUTTI e ii Gruppo

Nato ad Alba (Cuneo) 2 Magglo I 951 Sposato e padre di tre fig i tutti inseritI attivamente in azienda

Dopo aver terminato le scuote superiori Magistrali inizia un percorso universitario che presto
abbandonerà per niziare a lavorare nella piccola azienda di trasporti fondata dal padre Giorgio: Vieni
con me a ti faro fare tanta strada. . queste Ic parole del padre per convincerlo ad unirsi nella piccola
impresa familiare.

Da questo iromen o pr’rr an i 70) a ua ita personale sara strettarrentc legata aNa v ta
iripreiditonale e i effett d strada Valte L mutt n° a cc cvr a verarer e mota u a i r a oolar
a merci at chenti

Ii zialmente ii lavoro ha riguardato prevalenternente ii trasporto a I vello locale per alcun client della zona
del Cuneeae e Torineae. L’azienda era costitutta da meno di una decna di veicoli e da qualche
dipende ite L azienda era interamente gestita a livello familiare e Valter Lannutti svoigeva I aftvità di
autista guidando arnion sia per destinazioni nazionah che estere.

-I r I pas a a dcgl a c opo i Ita ja &ta grazie alla ter c a e ha ogha di cdcrci che Valter ‘a
% Too I 0 ao ascot a bou s a ro cc og ad c- a

eaton T porl u aaFr

r ( 70 J 1if’re fPtas’’’ata

t C

UJh oiatatalareoaetre p a

Lot I

crt I a’

V

r
a a. I S crc . a ca

or o (an te

f, re rvsa

a

LI
(4

I 01

Li



—, n nn:Y:s rrt1 —————--—— —

—waa Lii 2 2 1 ‘5, fl/fl/fl I a

LI! ‘VSIS &
w &* ‘S S 6S4S “ e ew wr w w ar

H 07/12/2008 in occasione delta cerimonia della TMFedeltã al avoro e at progresso economico 2008”

r annata da Ia am ra or r rci a U eo ha i ° t ‘amb t ernio d Cuneese ie! nordd

un riconoscimento particolare per aver diffuso Ia conosc&nza di £uneo in Europa;

II I 21051201 1 in occasione della festa nazionale belga, ha ricevuto ii titolo di Ufficiale dellVrdfrie di

Leowido, (a piü importanto onorefcenza emanata dat Ri.. del BcIgio, pu meriti cMh ed mprer ditoria i n

err tor 0 b°Iga dove ° attivita del gruppo annutti ontano ng°ntt nve ncr t di capiffi t e upaz o Ii

Di tale tftolo e stato Investito anche tI presidente francese Nicolas Sarkozy net 2004.

- Lo sviluppo

Di strada ne ia fatta era rente tanta questa azler da ata crew uta I u ia Iccola itta acollegata a

resto dellitaha. Sicuamente Cuneo non rsppresenta l’ubieazione migliore a livello logistico per una rGaltà

che opera in tufla Europa. Spesso to ci è fatto notare alt’imprenditore, ma le radici, Ia fiducia nella gente

locale Ia fam liaritá d lla terra rapp esenta io valori die antengono ben fermo (I cuore del G’ippo

LO SV{1UO stato ntrapreao net corso di una quindicina dr anni ed ha riguardato sia una crescita

dimensionale attraverso investimenti diretti ad acquisizioni di competitors diretti, ala di una creaclta teaa

Na rat on Na ma aer offe

Ce rl7ialmente lath t del azier’da era cc ‘centrata aoitanto aul Traaporto au atrada’, era SI diatngcono

djvarae attiv:ta, ma tutte legate da u unico obiettivo offnre tin servzio logiatico flessiblie e complete
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Le seth estere costituite fra gil anni ‘90 ed oggi sono ubicate in Francia, Spagna, Beiglo, Lussemburgo,
Repubblica Ceka e Romania. E’ inoitre attiva una lifts rete di corrispondenti esteri in tutU I continenti.
La collaborazione con peone the detengono un knowbow tefloria!e specifico rappresenta, infafti, un
importante valore al fine della soddisfazione del cliente.

It core business che contraddstingue questazienda nelloceano di aziende operanti nd traspoo è
indubbiamente a leadership che ha saputo conquistare nel mercato vetrario.
La Lannutti infatti b a piü importante rea!tà logistica europea operante a servizio di tale mercato.

Lannutti, Un frnprerzditare %‘erde’

Se si prova a fare visita alia tannutti’ di qualunque paese, si noterà facitmente che ii colore dominante e
ii verde. Stesso cobra anche per gil autoarticolati che si incontrano sulle strade, gil uffici, i magazzini
ccc. . . Ma da tin palo di anni ii verde vuole anche essere sinonimo di consapevolezza dei rischi ambientali
C di rispetto della condizioni naturali che ci circondano. MoDe misure sono state adoftate per ridurre al
minimo Ic ernissioni di C02, un rnustper un azienda che ha una flotta di circa 2.500 veicoli.

L’attenzione verso Ia natura a ciii siarno continuamente chiamati ha portato Lannutti a ripensare e a
capovolgere completamente ii modo di trasportare Ic merci ad a sposare l’idea di un trasporto coo-
acatenibile. Ha sviluppato, infatti, un nuovo sistema per traspoare Ic lastre di vetro (core business del
Gruppo) che sfrutta l’utilizzo della ferrovia the permette quindi di spostare importanti volurni di mcmi della
strada ella rotaia, con grende beneficlo in termini riduzione di emissioni C02 e riduzione del traffico
stredale.

L’aftenzione aii’arnbiente ha determinato la sceita aziendale di riveatire tufil i maggiori aiti del gruppo di
pannelli fotovoltaici per una produzione di quasi 8 MW di energia eiettrica. Cid consente di elirninare circa
2.450 tonneilata di C02 nail’s na.
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