
 
 

 
FERCAM, L’AUTISTA DELL’ANNO È IL BOLZANINO NIKOLAUS THALER 

 
Si è aggiudicato il premio messo in palio dall’azienda altoatesina dei trasporti e della logistica a 

360 gradi, che ha visto la partecipazione di 80 autisti provenienti da 6 nazioni, tra cui 3 donne. 

 

Thomas Baumgartner, amministratore delegato FERCAM: sicurezza è priorità per FERCAM. 

Continueremo a investire nella formazione delle persone, che rimangono la nostra principale 

risorsa. 

 

 

Bolzano, 25 maggio 2013 –Nikolaus Thaler è stato proclamato Autista dell’Anno, nel corso della 

manifestazione che si è svolta oggi a Bolzano presso la sede FERCAM, operatore altoatesino leader 

nel settore dei trasporti e della logistica a 360 gradi, che dal 2011 premia il suo miglior autista. 

 

Nikolaus Thaler, 41 anni e originario di Barbiano, è in FERCAM dal 1997. Sul podio sono saliti anche 

il secondo classificato, lo slovacco Szabo Imrich, e il terzo classificato, Andreas Hummel, 

proveniente dalla Germania. 

 

All’Autista dell’Anno FERCAM hanno partecipato 80 autisti provenienti da 6 nazioni: Italia, 

Germania, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Polonia. Gli Italiani in gara erano 35, provenienti dalle 

province di Ancona, Bolzano, Cosenza, Frosinone, Milano, Potenza ,Trento e Verona. 

 

FERCAM è un’azienda a gestione familiare con una forte presenza in Europa e attiva in diversi 

settori del trasporto e della logistica con 37 filiali in Italia, 20 in Europa e 2 in Africa (Marocco e 

Tunisia), oltre a una rete di partner internazionali per poter offrire i propri servizi in tutto il mondo.  

 

Per l'ammissione alle finali, gli 80 autisti hanno gia' dato una prima prova delle loro capacita', 

espletando il loro servizio nel corso dell'anno trascorso nel pieno rispetto dei criteri selettivi, quali  

la guida senza  incidenti e senza  infrazioni al codice della strada, prestando particolare attenzione 

ai consumi di gasolio. 

 

Nikolaus Thaler è stato premiato al termine della manifestazione che si è svolta presso la sede 

FERCAM, a Bolzano, che ha visto il coinvolgimento di tutto il personale, e nel corso della quale i 

partecipanti hanno dovuto superare un test teorico per valutare le loro conoscenze specifiche e 

prove pratiche di guida come slalom, abilità nelle manovre, montaggio catene, cambio gomme e 

messa in sicurezza del carico.   

 

“L’entusiasmo e la partecipazione dei nostri autisti verso questa manifestazione è per me motivo di 

grande soddisfazione, ha dichiarato l’amministratore delegato di FERCAM, Thomas Baumgartner, 

perché è prova della loro condivisione con l’azienda del valore della guida sicura.  

 

La sicurezza è uno dei valori più importanti del nostro operare, ha proseguito Baumgartner, ed è 

per questo che abbiamo deciso di creare in azienda una figura completamente dedicata alla 



formazione degli autisti, che è anche l’unica in Italia ad avere ottenuto la certificazione sulla messa 

in sicurezza del carico dalla DVR, la consulta tedesca per la sicurezza e il traffico”. 

 

La formazione degli autisti FERCAM copre i seguenti ambiti: guida sicura, ecotraining, per 

migliorare lo stile di guida nell’ottica di diminuire i consumi di carburante; sicurezza dell’autista 

quando non è alla guida, ad esempio durante le operazioni di carico e scarico; sicurezza del carico 

e rispetto delle ore guida-riposo. 

 

FERCAM ha inoltre realizzato il Manuale dell’autista, un volume che viene consegnato a tutti gli 

autisti al loro ingresso in azienda, contenente tutte le norme, le informazioni e le prescrizioni per 

raggiungere uno stile di guida sicuro e rispettoso della normativa vigente. 

 

 

Notizie su FERCAM SpA  

FERCAM, operatore logistico a gestione familiare è una delle aziende leader nel settore dei trasporti e della logistica a 

360° in Italia con elevate competenze specialistiche. Ha una forte presenza in Europa e opera nei diversi settori del 

trasporto e della logistica con divisioni specializzate: Full Truck Load (carichi completi stradali e intermodali), 

Distribuzione Internazionale con partenze giornaliere in tutto il territorio europeo, Logistica e Distribuzione Italia 

nonché  “Air & Ocean” (spedizioni aeree e marittime) ed offre i propri servizi nel mondo. FERCAM attualmente è 

operativa con 37 filiali in Italia, 20 filiali europee, 2 controllate in Nord-Africa (Tangeri / Marocco e Tunisi/Tunisia), e si 

avvale a livello mondiale di una fitta ed efficiente rete di corrispondenti e partner. 

 

 

Per informazioni: 

Yvonne Profanter, FERCAM – 0471530208 - Yvonne.Profanter@fercam.com 

 


