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Cari clienti, cari partner 
 
Il 2019 è stato un anno molto proficuo per la CAMION TRANSPORT SA. Un anno in cui abbiamo 
ulteriormente rafforzato la nostra posizione sul mercato e continuato a investire nelle nostre 
infrastrutture, nel nostro parco di autoveicoli e nella digitalizzazione. Seppure in un contesto sempre 
più arduo, siamo riusciti a registrare tanti sviluppi positivi e ad implementare nuove tecnologie per 
garantire processi più efficienti e maggiori benefici per i nostri clienti. 
 

La logistica come fattore di competitività decisivo 

Per i nostri clienti, la logistica è un fattore di competitività sempre più decisivo. Nelle catene del 
valore, e nei relativi processi, si cela un alto potenziale di ottimizzazione, che noi analizziamo in 
sinergia con i nostri clienti per mettere a punto le soluzioni più adeguate.  
Se, alla luce della situazione attuale, aveste bisogno di ulteriori superfici di stoccaggio, saremo lieti 
di farvi un’offerta.  
 

Coronavirus  
La dinamica e gli effetti del «Corona» accompagnano ormai costantemente le nostre giornate.  
L’elevato rischio di contagio ci riguarda tutti, che si tratti di un privato nel suo domicilio, di un 
dipendente, o anche e soprattutto di un datore di lavoro investito di grandi responsabilità.  
Per proteggere i nostri conducenti e destinatari, rinunciamo immediatamente la firma digitale sul 
nostro dispositivo mobile (LogCom). Fino a nuovo avviso, noteremo il nome del destinatario alla 
consegna e faremo una foto della posizione di scarico della spedizione. 
 
CAMION TRANSPORT ha adottato diverse misure per garantire la sua operatività. A titolo di 
prevenzione, ove possibile, i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici lavorano da casa in 
modalità “smart working”. Naturalmente, il personale necessario per garantire le attività quotidiane 
continua a operare direttamente in loco. Siamo assolutamente in grado di continuare a fornire i 
nostri servizi e facciamo tutto il possibile per minimizzare gli effetti della situazione attuale.  
 
Nelle ultime due settimane, siamo riusciti a gestire un volume di spedizioni più elevato. La nostra 
attività quotidiana è costante, sebbene le limitazioni per clienti e destinatari comportino degli oneri 
aggiuntivi. Allo stato attuale, è soprattutto nel Canton Ticino che sussistono le maggiori restrizioni. 
Qui, infatti, non ci è possibile consegnare parte delle spedizioni. Anche ai confini con i nostri paesi 
vicini ci sono forti limitazioni che, tuttavia, non riguardano il traffico delle merci. Ciononostante, i 
controlli in entrata, e le code che ne conseguono ai confini, possono essere causa di ritardi nelle 
consegne.  
 
A causa delle nuove ordinanze emanate dal Consiglio federale il 16.03.2020, nelle prossime quattro 
settimane dovremo far fronte a una forte diminuzione del volume degli ordini. Le misure più severe 
imposte dallo stato, infatti, comporteranno la chiusura dei negozi o la mancata accettazione delle 
consegne da parte dei destinatari.  
 
Vi preghiamo pertanto di affidarci unicamente le spedizioni per le quali è garantita la presa in 
consegna delle merci. Questo perché, in caso contrario, dovremmo far fronte ai costi del trasporto 
di ritorno, dello stoccaggio temporaneo e di una seconda spedizione.  
Le nostre capacità di trasbordo sono limitate. A seconda della situazione, siamo costretti a restituire 
le spedizioni non recapitate ai mittenti. 
 
Potrete consultare tutti gli aggiornamenti sugli eventuali cambiamenti della situazione di partenza 
sul nostro sito web https://www.camiontransport.ch/it/azienda/newsroom/ 
 

Cordiali saluti 
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