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STORIAla

E’ domenica 20 luglio 1975 quando in un 
piccolo locale di Jesi, su iniziativa di 21 
autotrasportatori monoveicolari, viene 
costituito il Consorzio Autotrasportatori 
Marchigiani CAM società cooperativa 
consortile.
I principali obiettivi dichiarati sono i seguenti:
• Ottenere maggior presenza e peso 
contrattuale nel mercato per realizzare tariffe 
più congrue.
• Ottimizzare flussi di trasporto in termini di 
equilibrio andata / ritorno.
• Ridurre i costi di esercizio attraverso 
economie di scala.
I valori umani prima ancora che economici 
consacrati nella carta del 1975 sono ancora 

oggi più che mai attuali e costituiscono 
fondamento nelle diverse decisioni aziendali.
In questa prospettiva trovano giustificazione 
gli effetti estremamente positivi che ne 
conseguono:

Il continuo aumento della base associativa e 
dei volumi di lavoro.
La costituzione di una efficace organizzazione 
amministrativa, fiscale e finanziaria per 
consulenze di qualità.



Dopo 33 anni di attività svolta nella vecchia 

sede situata nella zona industriale di Jesi, il 15 

ottobre 2012 CAM trasporti si è trasferita 

nella nuova sede all’Interporto  Marche di Jesi 

dove ha realizzato un capannone da mq. 5.000 

adiacente al vecchio capannone dove 4 anni fa 

è nata l’attività di logistica.

Attualmente CAM trasporti gestisce un parco 

veicolare di circa 120 automezzi, tutti di ultima 

generazione e ad elevata tecnologia, dotati di 

attrezzature specifiche per rispondere anche 

alle richieste più esigenti.

Punti di forza sono rappresentati da:

• Elevata flessibilità che garantisce 
risposte certe ed immediate anche 
ad esigenze temporali improvvise e 
particolari della propria clientela.

• Professionalità e puntualità nella 
gestione delle commesse eseguite 
esclusivamente dai nostri associati.

• Massima disponibilità per ogni tipo di 
automezzo e di attrezzature.

Chi siamo     

              OGGI



I Nostri 

  SERVIZI 
Attualmente CAM trasporti dispone di una 

piattaforma logistica coperta per complessivi 

mq. 10.000 con una capacità di stoccaggio 

moderna ed efficiente.

L’esperienza del nostro team ci permette di 

stabilire relazioni durature con i nostri clienti, 

basate sulla fiducia e la professionalità che 

siamo in grado di garantire.

Ecco un elenco dei principali servizi:
•	Stoccaggio merce e pallettizzazione di 

prodotti non stivati su pallet.

•	Svuotamento e riempimento container con 

nostro personale.

•	Operazioni di picking.

•	Transit point.

•	Acquisizione informatica, gestione di ordini 

ed emissione della documentazione necessaria.

La piattaforma dispone inoltre di un’area di mq. 

2.500 con annessa cella frigo a temperatura 



controllata, con la quale gestisce, in esclusiva, 

la distribuzione giornaliera per le regioni 

Marche ed Abruzzo dei prodotti Parmalat ed 

alimentari in genere.

All’esterno della piattaforma, in un’area di mq. 

10.000, vengono stoccati e spediti trattori 

agricoli CNH, nonché eseguiti test specifici su 

trattori di nuova produzione.

Questo il vero punto di forza di CAM 

trasporti, avere sempre una soluzione ad ogni 

tipo richiesta o di problematica della clientela.



QUALCOSA

       IN PIù!
Distribuzione carburante e 
autolavaggio.

All’ ingresso dell’area interporto abbiamo 

attivato una stazione di servizio aperta 

al pubblico che oltre all’erogazione di 

benzina verde, diesel e AD Blue offre un 

efficiente impianto di lavaggio gestito dal 

nostro personale per pulizia di autovetture  

e mezzi pesanti.



La presenza di una struttura avanzata come 
l’Interporto Marche in una posizione strategica 
prossima alle principali vie di comunicazione, 
attrezzata di scalo ferroviario, deposito 
container, ufficio doganale, ha indotto CAM 
trasporti all’inizio del 2008 ad iniziare l’attività 
di logistica all’interno del primo capannone 
costruito dalla Società Interporto Marche.
Sulla base dei buoni risultati raggiunti, 
vista anche l’eccessiva concorrenza con 
conseguente abbattimento delle tariffe sui 
trasporti tradizionali, nel 2010 i soci di CAM 
Trasporti decidono all’unanimità di investire 
nell’area interporto con la costruzione di 
un altro capannone da mq. 5.000 con uffici 
annessi, dove trasferire e concentrare tutta la 
propria attività.
Il 15 ottobre 2012, con la massima 
soddisfazione dei soci e dipendenti di CAM 
Trasporti, la storia continua nella nuova sede 
di via Coppetella presso l’Interporto Marche 
di Jesi.
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CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI MARCHIGIANI

INTERPORTO MARCHE
Via Coppetella, 4 - 60035 JESI (AN)

Tel. 0731 605762 - 605766 - Fax 0731 605753 - 606121
www.camjesi.it - trasporti@camjesi.it


