
 

 

 

FERCAM: Formazione con simulatore per aumentare la sicurezza 

stradale  

 

Corso di guida con simulatore per 32 autisti dell’azienda altoatesina di 

trasporti e logistica. Questo addestramento si svolge nel rispetto della 

direttiva europea 2003/59/CE, recepita nella legislazione italiana, sulla 

qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli 

stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. 

 

I simulatori, nati per l'addestramento dei piloti in campo aeronautico, si 
sono rapidamente evoluti anche per i settori in cui le esercitazioni 
presentano oltre a costi elevati di gestione, rischi per il personale 
istruttore,gli allievi ed i veicoli. 
La tecnologia oggi consente di poter utilizzare simulatori di guida anche 
nel comparto dei trasporti terrestri, determinando nuove opportunità in 
primo luogo per la sicurezza stradale e conseguentemente per la riduzione 
dei costi del trasporto e la tutela ambientale. 

 
„Come azienda di trasporti abbiamo il dovere di fornire ai nostri 
collaboratori autisti le condizioni ottimali per garantire loro ed a tutti gli 
utenti della strada la massima sicurezza. Oltre ad un parco automezzi 
tecnologicamente all’avanguardia è nostro impegno offrire una  
formazione ottimale con particolare riguardo agli aspetti tecnici della 
sicurezza stradale, alla riduzione dei consumi di carburante e 
conseguentemente alla tutela dell’ambiente,“ afferma l’amministratore 
delegato Fercam, dott. Thomas Baumgartner.  
 
Gli automezzi FERCAM percorrono annualmente più di 100 milioni di km in 
tutta Europa e secondo le statistiche aziendali si registra un incidente 
stradale soltanto ogni 400.000 km percorsi. “Sebbene si tratti di un 
rapporto soddisfacente, noi vogliamo migliorare ancora, perché ogni 
incidente, per piccolo che sia, è un incidente di troppo”, è convinto 
Baumgartner.  
A tale scopo oltre alle esercitazioni pratiche nei centri di guida sicura la 
pratica di guida con simulatore costituisce una validissima integrazione, in 
quanto vi si riproducono situazioni di pericolo non riproducibili in sicurezza 
su strada; gli autisti possono confrontarsi con varie condizioni ambientali e 
di circolazione, con diversi livelli di pericolo interagendo con altri veicoli 
consentendo loro di fare esperienza in un arco di tempo limitato su 
situazioni che potranno incontrare in anni di professione. 
 
Corso e pratica di guida sicura con simulatore sono stati realizzati da 
FERCAM in collaborazione con ASC (Automotive Security Center), una 



 

 

scuola di  GuidaSicura con sede a Vairano (PV) che da più di un decennio 
opera nel settore della sicurezza stradale; obiettivo del corso è 
l’apprendimento di uno stile di guida sicuro con particolare riguardo al 
risparmio di carburante e ad una guida rispettosa degli altri utenti della 
strada e dell’ambiente.  
 
ASC ha avviato il progetto GuidaSicura mezzi pesanti per la formazione 
dei conducenti del trasporto merci e passeggeri, nel rispetto della direttiva 
europea2003/59/CE e del recepimento della stessa nella legislazione 
italiana. “L’obiettivo primario del nostro progetto è un contributo attivo 
alla sicurezza sulla strada con conseguente prevenzione e  riduzione degli 
incidenti stradali tramite corsi mirati di guida sicura; è evidente che a tale 
scopo è necessario anche il coinvolgimento delle imprese di trasporto 
stradale  alle quali noi ci rivolgiamo con programmi fatti su misura e, 
come avvenuto per Fercam, tramite l’impiego del nostro simulatore 
mobile”, afferma il direttore tecnico ASC, Ing. Daniele Merlini. 
 
„Noi siamo convinti della necessità ed importanza di simili iniziative e 
pertanto riteniamo particolarmente utile a tale scopo anche la prevista 
realizzazione del centro di guida sicura in Alto Adige, portata avanti dalla 
Giunta provinciale tramite l’Assessore provinciale alla mobilità, dott. 
Thomas Widmann,“ conclude l’amministratore delegato FERCAM, dott. 
Thomas Baumgartner.  
 
FERCAM S.p.A. opera in tutta Europa con 50 filiali e una filiale in Africa. 
Complessivamente il gruppo FERCAM occupa oltre 1.350 collaboratori e 
per il 2007 il fatturato raggiungerà i 450 milioni di Euro. 
 
 
 
Bolzano, 17 dicembre 2007 
 
 
 
 
 
L’Amministratore Delegato di FERCAM Dott. Thomas Baumgartner, é a 
disposizione per informazioni al numero 0471-530405. 
 
Per informazioni di natura tecnica che riguardano il simulatore è a vostra 
disposizione la sig.ra Daniela Siracusa tramite il numero 02-89056404 
oppure tramite dsiracusa@sangallimc.it 
 


