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Cresce ancora Rif Line Italia Spa, una delle aziende emergenti nel campo della logistica internazionale. E decide di crescere in Asia, aprendo un
nuovo Head Quarter in Bangladesh, mettendo anche in campo un nuovo team di esperti per affiancare le imprese che vogliono esportare o importare
da questa area tanto importante per l’Italia. L’Head Quarter è stato inaugurato sabato 16 marzo a Gulshan – Dhaka: 350 mq che si affiancano
all’ufficio già presente a Chittagong e che fa raggiungere i 40 dipendenti. Erano presenti il Vice Ambasciatore d’Italia in Bangladesh Giuseppe
Semenza, Giorgio Voria (Presidente del Gruppo), Francesco Isola (Amministratore delegato), Emilio Rinaldi (Direttore Commerciale), Tanvir Ahmed
(CEO Rif Line Bangladesh e resposabile del Gruppo per l’area ISC – Indian Sub Continent). L’Italia è il quinto partner commerciale del Bangladesh e
rappresenta per Rif Line il secondo mercato, dopo quello cinese. “Al primo posto delle nostre strategie di crescita è da sempre la prossimità, la
possibilità di offrire alle aziende nostre clienti un servizio personalizzato ed una consulenza puntuale, assicurando una presenza diretta sui luoghi di
import ed export. Per questo per noi una presenza forte in Bangladesh era fondamentale, considerando il ruolo del paese e dell’intera area”, ha
dichiarato Giorgio Voria. “Dopo Chittagong, che già opera da qualche anno e che ci ha permesso di crescere notevolmente, oggi cresciamo ancora
con un grande head quartier, che potrà coordinare efficientemente la nostra presenza, fornendo assistenza e diventando un punto di riferimento
importante per tutta l’Asia. – ha aggiunto Francesco Isola, Amministratore Delegato – Ma non abbiamo ancora finito: trai nostri progetti ci sono anche
altre aperture a breve, che ci permetteranno di essere tra i leader in Asia tra le aziende di logistica internazionale di proprietà italiana. Una crescita
costante negli ultimi anni, che ha saputo superare le non poche difficoltà del periodo economico internazionale, puntando sulla solidità, sulla
prudenza ma anche sulla voglia di investire”.
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