
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
FERCAM amplia la propria rete 

 
Dall’inizio di gennaio la societá altoatesina di logistica e trasporti FERCAM è operativa 

con una propria filiale a Gorizia; risale a pochi giorni fa la costituzione della 

controllata austriaca, FERCAM AUSTRIA srl con sede a Kundl in Tirolo. 

 
Bolzano, 18 marzo 2008. La filiale di Gorizia concentrerà la sua attivitá in particolare 

sul mercato sloveno e croato; la costituzione della controllata austriaca è motivata sia 

da aspetti di posizionamento strategico che fiscale. „La politica fiscale portata avanti 

dal passato governo austriaco sotto Wolfgang Schüssel può definirsi favorevole alle 

esigenze delle imprese e delle attività economiche; inoltre le varie limitazioni sul 

traffico di transito attraverso il Tirolo tengono in considerazione le esigenze 

dell’economia locale e ciò ci ha indotto alla costituzione di questa controllata 

austriaca, afferma l’amministratore Fercam Thomas Baumgartner. „Fin dal lontano 

passato il Tirolo ha sempre avuto un suo ruolo centrale nell’interscambio delle merci 

tra Nord e Sud Europa e le disposizioni sul traffico di transito adottate dal 

Bundesland del Tirolo in parte tendono a venire incontro alle necessità dell’economia 

locale; ad esempio il divieto di transito settoriale per gli automezzi pesanti, che 

entrerà in vigore con il 2 maggio di quest’anno, escluderá tra l’altro i trasporti da e 

per Innsbruck o Kundl. Come azienda operante a livello internazionale siamo esposti 

alla pressione della concorrenza internazionale e pertanto dobbiamo adeguare le 

nostre strategie aziendali a tale situazione; la costituzione di una controllata in 

Austria in un certo senso può contribuire ad aumentare la nostra competitivitá a 

livello internazionale in quanto il carico fiscale e i divieti costituiscono costi per 

un’azienda,” conclude Baumgartner.  

La controllata austriaca, FERCAM AUSTRIA srl, inizialmente opererá con cinque 

collaboratori dipendenti che si concentreranno in particolare sul settore della logistica 

completistica. In futuro Kundl potrebbe essere la sede per l’assistenza ed il 



 

 

coordinamento degli appalti logistici europei di multinazionali quali IKEA, Mars o 

Procter&Gamble. „Tutto dipenderá in massima parte dalla sviluppo delle condizioni 

quadro,“ conclude Thomas Baumgartner. 

 

FERCAM Spa 

Fercam attualmente è operativa con 36 filiali in Italia, 17 filiali europee e una 

controllata a Tangeri/Marocco e si avvale al livello mondiale di una fitta ed efficiente 

rete di corrispondenti e partner. 

Fercam occupa attualmente 1.350 collaboratori dipendenti che nel 2007 hanno 

contribuito attivamente a raggiungere un fatturato di 450 milioni di Euro. 
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