
 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, 3 agosto 2022 

PSA Genova Prà - Contenitori import temporaneamente non disponibili al 

ritiro a PSA GP - visibilità su portale online 

Si richiama l’attenzione delle Aziende Associate sulla comunicazione relativa 

all’argomento in oggetto, cui si rimanda per una attenta lettura. 

……………………………………Inizio testo…………………………………………… 

Alla Spettabile Clientela  

Vi informiamo che a partire da oggi 3 agosto 2022 sarà attiva una nuova 

funzione sul portale online riguardante i contenitori pieni import 

temporaneamente non disponibili per il ritiro a causa della pianificazione di 

altre operazioni nelle aree di stoccaggio. 

Sarà infatti possibile visualizzare i contenitori sottoposti a blocco 

temporaneo nella sezione REPORT E’ CONTAINER NON RITIRABILI 

PER AREA BLOCCATA con indicazione del periodo di indisponibilità al 

ritiro. 
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La funzione sarà disponibile previo accesso all’area riservata del portale 

attraverso le proprie credenziali. 

Confidiamo che questo strumento possa essere di supporto nella 

programmazione del ricarico dei pieni import, rendendo più diretto ed 

efficiente il flusso informativo che in precedenza passava attraverso le 

compagnie di navigazione. 

In quest’ottica anticipiamo che è allo studio la possibilità di rendere visibile 

questa informazione anche al mondo dell’autotrasporto, attraverso le 

applicazioni scaricabili su smartphone. 

I nostri tecnici sono al lavoro per questa ulteriore miglioria e sarà nostra 

cura darne adeguata comunicazione appena la funzione sarà operativa. 

L’implementazione di queste funzioni ha la finalità di rendere visibili a 

clientela e utenza le informazioni relative ai contenitori di pertinenza in 

tempo utile alla programmazione dei viaggi, quando la temporanea 

indisponibilità al ritiro è dovuta a operazioni pianificate in anticipo nella 

relativa area. 



 

Cogliamo l’occasione per sensibilizzare tutti gli interessati a verificare 

preventivamente la disponibilità al ritiro attraverso il portale online, 

evitando di disporre il ricarico in assenza di conferma sulla effettiva 

possibilità di prelevare il contenitore. 

  

Cordiali saluti 

 Marco Ghia 

Customer Service & Marketing Supervisor | PSA Italy 
  
PSA ITALY  
Bacino portuale di Pra’, 16157 Genova 
Direct +39 010 6996.433 | Mobile +39 335 6193298 
Follow us: Facebook | LinkedIn  | www.psaitaly.com 

 ..…………………………………...Fine testo…………………………………………… 

Con i migliori saluti. 

 

    Il Presidente  
    Andrea Giachero 
 
 
 
 
 


