
 

 

 
FERCAM: Accordo di cooperazione con l´operatore di logistica 

spagnolo Azkar 

 

Bolzano – 2 ottobre 2008 – La societá di logistica e trasporti Fercam e il 

Lead Logistics Provider spagnolo Azkar hanno siglato un´accordo di 

cooperazione grazie al quale Fercam gestirá collegamenti giornalieri verso 

la fitta rete di filiali Azkar su tutta la penisola iberica. 

 
Azkar con sede a Lazao (Paesi Baschi) ed è stata fondata nel 1933; con i 

suoi 5.000 collaboratori è uno degli operatori di primaria importanza sul 

mercato spagnolo ed effettua servizi di groupage internazionale e 

nazionale e di logistica. Per lo sviluppo del suo orientamento 

internazionale Azkar nella primavera di quest´anno ha stretto una joint 

venture con la societá spagnola Bisa, fondando la “Azkar Bisa 

Internacional”. Azkar opera in Spagna e Portogallo con una fitta rete di 

filiali, 44 centri di distribuzione e complessivamente 29 piattaforme 

logistiche, realizzando nel 2007 un fatturato di 378 Mio di Euro.  

 

“Siamo fieri di questa collaborazione con un partner forte che persegue gli 

stessi nostri obiettivi in merito a qualitá, affidabilitá e soddisfazione del 

cliente,” afferma Ermete Biondo, Direttore della Divisione Distribuzione 

Internazionale di Fercam.  

I processi operativi sono supportati da sistemi informatici all´avanguardia, 

l´impiego di un sistema barcode, l´Aktive Reporting e i POD digitali. 

Un´ulteriore vantaggio di questa collaborazione è costituito 

dall´integrazione nella rete internazionale Entargo che prevede partenze 

giornaliere e tempistiche garantite da e per tutta la Spagna.  

 



 

 

Tutta la rete di filiali italiane è coinvolta attivamente nella cooperazione 

con Azkar che oltre ai collegamenti da e verso la penisola iberica gestisce 

anche con navettamenti regolari con le isole Baleari e Canarie. 

FERCAM Spa 

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

una controllata a Tangeri/Marocco e si avvale a 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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