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La casa di spedizioni leader nel trasporto
dei mobili dei più noti brand italiani

V

enticinque anni di trasporti
dedicati unicamente al settore
di nicchia dell’arredamento, i
cui pezzi prodotti da celebri imprese
di design, non possono affatto essere
mischiati con altra merce. Venticinque anni di consegne qualificate in
tutta Europa, “anche se attualmente
puntiamo a estendere i nostri servizi al
settore marittimo, un progetto nel quale crediamo molto” affermano Rosetta
Diliberto e Lucio Cagnetta, titolari di
C.D. Transport, casa di spedizioni che
garantisce una qualità artigianale del
servizio. “Ci prendiamo cura singolarmente di ogni cliente, soddisfacendo le
sue necessità in modo flessibile. È questo uno dei nostri valori aggiunti”. Sono
stati molti i punti di svolta nel percorso imprenditoriale di C.D. Transport
che nel tempo ha sempre dimostrato
un’ottima capacità di cambiamento, a
partire dalla collaborazione con la ditta

Jubera nel 1992, che le consentì di entrare nel mercato spagnolo. Quindi l’apertura nel 1996 della sede di Chiasso,
seguita dall’inaugurazione dell’head
office di Birmingham nel 2000. Risale invece al 2014 l’apertura della nuova
sede all’interno dell’M25 di Londra, la
quale rappresenta un importante supporto logistico per tutti i negozi monomarca inaugurati dalle grandi imprese
dell’arredo-design nel centro londinese. “Londra è la piazza per eccellenza
per sviluppare contratti in tutto il mondo e ampliare la nostra presenza sul
mercato: dall’Europa, alle Americhe
e all’Asia” spiega Lucio Cagnetta. Con
una quarantina di dipendenti, un’area
coperta di 6 mila metri quadrati tra uffici e magazzino, quest’ultimo altamente funzionale e dotato di 24 porte di
carico e scarico, l’impresa di Casnate
con Bernate ha registrato un aumento
del giro d’affari nell’anno appena tra-

scorso del 5%. “Dagli anni ‘60 sino agli
‘80 il trasporto dei mobili avveniva con
mezzi imbottiti all’interno, o addirittura dotati di coperte per proteggere
i prodotti. Ora chiaramente i mezzi di
trasporto sono moderni e accessoriati, presentano accorgimenti e sponde
che favoriscono consegne perfette, ma
gli obiettivi sono sempre gli stessi: attenzione, cura, precisione, puntualità
e C.D. Transport li offre da sempre.
Siamo fortemente customer-oriented
e costantemente disponibili ad ascoltare ed esaudire ogni esigenza della
nostra committenza di alta gamma in
termini logistici. E questo fa la differenza” dichiara Rosetta Diliberto. Non
per nulla tutti i maggiori brand dell’arredo design sono clienti fidelizzati da
anni. Importante per C.D. Transport
anche il lavoro di squadra e l’affiatamento del team. “Sul nostro cammino
abbiamo avuto la fortuna d’incontrare ottimi collaboratori che ci hanno
aiutato a raggiungere risultati molto
positivi. Da noi l’armonia dell’equipe
è essenziale” sottolineano i titolari. E
allora avanti tutta con fiducia per una
maggiore internazionalizzazione della
C.D. Transport, che ha inaugurato il
2015 con slancio e ottimismo, pronta ad affrontare gli imminenti grandi
eventi milanesi: il Salone del Mobile
e l’Expo.
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