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Camion Transport SA rileva l’attività di trasporto del collettame della  
Von Bergen SA Domdidier 
 
A partire dal 1° luglio 2018, Camion Transport SA rileverà l’attività di trasporto del collettame della 

Von Bergen SA a Domdidier, inclusi i rapporti con la clientela e i collaboratori. Con questo 

rilevamento, l’azienda familiare della Svizzera orientale espande ulteriormente la sua attività 

principale di trasporto di collettame e consolida la sua posizione di fornitore di servizi logistici e  

di trasporto in Romandia. 

 

L’azienda Von Bergen, dalla lunga tradizione, abbandona il settore dei trasporti di collettame per motivi  

di natura strategica. Sarà quindi l’azienda specializzata con sede nel Canton Friburgo a occuparsi del 

trasporto frazionato o a carro, dei trasporti internazionali, nonché dei servizi logistici e di stoccaggio.  

 

La scelta di rivolgersi a Camion Transport è stata dettata dalla volontà di affidarsi a un partner 

commerciale di lungo corso, che rileverà anche i rapporti con la clientela del settore del trasporto di 

collettame e 15 veicoli. Camion Transport, infatti, ha offerto ai 24 collaboratori di questa divisione e ad 

alcuni autisti a contratto di mantenere il proprio posto di lavoro, in modo particolare presso la nuova sede 

di Vufflens-la-Ville. Entrambe le aziende aspirano a mantenere il proprio rapporto di partenariato per la 

fornitura di servizi. 

 «Il nostro obiettivo è portare avanti i nostri rapporti di clientela con alti livelli di qualità», ha sottolineato 

Josef Jäger, Direttore della Camion Transport. Inoltre, i nuovi collaboratori devono essere integrati 

velocemente. Obiettivi complessi che non vediamo l’ora di raggiungere.  

 

Con questo rilevamento, Camion Transport consolida la sua posizione di fornitore di servizi di trasporto e 

logistica in Romandia, ed espande la sua attività principale del trasporto di collettame. «Un’espansione di 

cui beneficeranno anche i nostri collaboratori e i nostri clienti».  

 

 

Camion Transport SA (CT) è un'azienda leader dei trasporti e della logistica della Svizzera. Ogni giorno, 

nelle sue 14 succursali vengono elaborati mediamente 7'500 spedizioni e incarichi logistici. L’azienda a 

conduzione familiare conta 1'300 collaboratori e vanta una flotta di 630 veicoli. Con il programma «Eco 

Balance by Camion Transport», CT ha adottato un modello di gestione aziendale sostenibile e a basso 

impatto ambientale. http://www.camiontransport.ch/  
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