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Kloten, 16 ottobre 2014 VIT Veicoli Industriali Ticino SA festeggia 20 anni 

come centro di assistenza Scania 

 
Il 1° agosto 2014 VIT Veicoli Industriali Ticino SA di Manno ha potuto 

guardare indietro ai suoi 20 anni di centro di assistenza Scania per il 

Canton Ticino. 

 

VIT Industriali Ticino SA è riuscita a guadagnarsi in questi anni una fama 

eccellente nel settore dei trasporti in Ticino e può contare su un ampio porta-

foglio di clienti fedeli. Non importa se si tratta di veicoli commerciali leggeri e 

pesanti, autobus turistici o di linea, perché il team di VIT è sempre aperto 

alle richieste dei suoi clienti e pronto a fornire la risposta adatta sotto forma 

di soluzione ottimale per il cliente. 

 

Giorgio Ferrario ha assunto la direzione aziendale 

Dopo il decesso del fondatore dell'azienda, Lorenzo Bertolini nel 2012 Gior-

gio Ferrario, da lungo tempo direttore d'azienda, ha preso in mano le sorti di 

VIT Industriali Ticino SA guidandola con grandissima sensibilità e impegno. 

Nella sede di Manno è supportato da un team complessivamente di 12 per-

sone. 

 

Ampia offerta di servizi 

Chi desidera continuare a esistere nel Canton Ticino, ha bisogno di un'am-

pia offerta di servizi e di collaboratori motivati e quindi anche impegnati. Il 

team di Giorgio Ferrario offre ai suoi clienti un'ampia offerta di servizi tutti 

per veicoli commerciali leggeri e pesanti e autobus turistici e di linea e, se 

necessario, anche fuori dal normale orario di apertura. 

 

SCANIA – King of the Road 
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il team di 12 collaboratori di VIT Veicoli Industriali Ticino SA a Manno. 

 

 

Stefano Robbiani (sin.), capo del servizio clienti Scania Schweiz AG, conse-

gna a Giorgio Ferrario in segno di riconoscimento la targa dei 20 anni di 

anniversario del centro di assistenza Scania nel Ticino. 


