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Comunicato stampa - Dietikon, 26 marzo 2021 

SWISS SUPPLY. Muoversi insieme 

 

Le organizzazioni della Supply, logistica e trasporto ASFL SVBL, ASTAG, GS1 Switzerland, 
procure.ch, SPEDLOGSWISS, VNL Schweiz e Stiftung Logistik Schweiz il 26 marzo 2021 
hanno fondato l'associazione svizzera SWISS SUPPLY e ne costituiscono l'organo direttivo. 

 

 

 

L'approvvigionamento nazionale con i settori della Supply, della logistica, dello stoccaggio, dei 
trasporti, della spedizione così come lo smaltimento e il riciclaggio costituiscono una colonna 
portante dell'economia svizzera, e non solo in seguito al Corona virus. In Svizzera, una persona su 
cinque, vale a dire un totale di più di un milione di dipendenti, lavora direttamente o 
indirettamente in questo ambito ma, nonostante questa rilevante importanza per l'economia e la 
popolazione, il loro contributo è sottovalutato. L’immagine ha bisogno di essere migliorata e 
spesso c'è una mancanza di conoscenza dei diversi profili professionali e delle opportunità di 
carriera. 

In occasione del successo ottenuto all’esposizione "Vivi la logistica!" al Museo Svizzero dei Trasporti 
di Lucerna, è stato espresso il desiderio di unire le forze per migliorare l’immagine “della Supply, 
della logistica e dei trasporti" in Svizzera. Sette organizzazioni hanno quindi fondato in modo 
congiunto, impegnato e sostenibile, l'associazione SWISS SUPPLY. Unendo le forze le iniziative 
esistenti devono essere rafforzate e delle nuove attività devono essere avviate. La nuova 
associazione mira a promuovere l’immagine della logistica, della Supply e dei trasporti in Svizzera 
e mira a informare ed educare il pubblico su 

• l'importanza fondamentale delle catene di valore  
• il contributo dei settori responsabili della fornitura di beni e dello smaltimento/riciclaggio 

per l’economia e la società, e 
• la diversità dei profili professionali e delle opportunità di carriera all'interno di queste 

aziende e funzioni. 
 

L’'intenzione dichiarata del patrocinio è di ispirare altre associazioni e istituzioni svizzere, con 
interessi nella Supply, nella logistica e nei trasporti, all'idea e agli obiettivi di SWISS SUPPLY e di 
integrarle come membri o partner di cooperazione. 

 

 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci. Dr. Beat M. Duerler, Vicepresidente SWISS 
SUPPLY | duerler@swiss-supply.ch | +41 58 258 36 00 
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