
Da tre anni a questa parte, VAEX è attiva in Romania nella 

vendita delle carcasse suine. Prima in modo casuale e poi, negli 

ultimi due anni, con una sempre maggiore struttura. Nel 2019 

c’erano cinque camion alla settimana. Nel 2020 ci proponiamo 

di arrivare a otto camion alla settimana. Tenendo d’occhio gli 

sviluppi insicuri nell’ambito del trasporto di bestiame a lunga 

distanza, si tratta di un buon segmento in cui continuare a 

svilupparsi. 

Oltre al commercio di carcasse suine, nel 2020 VAEX approfondirà 

ulteriormente quello dei tagli di carne. VAEX nota che, in questo 

caso, la domanda si rivolge agli acquirenti in Romania, e quindi 

si mette attivamente alla ricerca nel proprio network di mattatoi 

e stabilimenti di lavorazione della carne medio-grandi, che siano 

poco o non attivi nel mercato romeno. Intendiamo fare tutto 

questo con una flotta di camion ridotta. A partire da adesso, 

la flotta di camion di VAEX Spedition SRL comincerà a 

ridursi, e i veicoli saranno guidati da vecchie conoscenze 

e società di noleggio. 

Oltre agli obiettivi commerciali, ce ne sono anche di interni. 

Le dipendenti dell’ufficio offriranno un più attivo sostegno 

al team commerciale, così che questo possa mettersi 

più spesso in viaggio. Ciò significa che, di tutte le attività 

pertinenti all’ufficio, il commercio è quella centrale. Dal 

momento che VAEX si amplierà sul mercato relativo ai tagli 

di carne, le dipendenti acquisiranno e approfondiranno la 

conoscenza del nuovo mercato. Un’altra sfida sta nel fatto 

che le dipendenti dovranno impegnarsi nelle attività di 

assistenza clienti, dato che gran parte dell’amministrazione 

relativa al trasporto non sarà più attuabile. Con una buona 

collaborazione dalla sede principale dei Paesi Bassi, queste 

sfide verranno affrontate con positività nel 2020.  

In breve, un team affiatato che vuole progredire. Una 

grande promessa nella famiglia VAEX.

Eva, Carmen, Cecilia, 

Adina, Elyana & Denisa.

UN TEAM  TUTTO AL 
FEMMINIL E IN ROMANIA

Con le sue sei dipendenti, il team della 
nostra sede di Arad si dimostra un 
potere forte all’interno della famiglia 
VAEX. Le venditrici, ma di sicuro anche 
l’assistenza clienti, hanno fatto sì che 
VAEX diventi sempre più attiva e nota 
nei mercati dell’Europa orientale. 
Romania, ma anche l’Ungheria e gli 
altri Paesi limitrofi, oggi fanno parte 
dell’area in cui opera VAEX.

VAEX 
IN ROMANIA

‘Il team Romania ha maturato una grande 
esperienza con il mercato, conosce quasi tutti 
gli allevatori e le società di import/export, 
nonché la lingua e la cultura dei propri clienti.’

Il team, composto di sole donne, lavora a 

stretto contatto e tratta con clienti e colleghi 

in maniera diretta e informale. In ufficio, la loro 

passione per il lavoro è tangibile e il legame 

con il team nei Paesi Bassi diventa sempre più 

forte. Quello a cui puntiamo, infatti, è una sola 

grande famiglia VAEX!

Il team Romania ha maturato una grande 

esperienza con il mercato, conosce quasi tutti gli 

allevatori e le società di import/export, nonché 

la lingua e la cultura dei propri clienti. Tutte 

qualità che hanno permesso a VAEX Romania 

di svilupparsi fino a diventare un’autorità sul 

mercato. Ma VAEX non si ferma qui! L’obiettivo 

commerciale per il 2020 è continuare a crescere 

negli attuali Paesi dell’Europa orientale e fare 

da precursori nei nuovi Paesi limitrofi. Dunque 

è fondamentale crearsi un’ottima reputazione. 

Vogliamo crescere, anche per quanto riguarda 

l’offerta: dai maialini da latte alle carcasse, 

l’obiettivo è quello dell’ottimizzazione e 

dell’integrazione verticale.
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