
 

 

FERCAM ALLARGA E SPECIALIZZA LA SUA PRESENZA IN RUSSIA 

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON DACHSER 
 

FERCAM amplia la propria offerta di distribuzione internazionale in 
Russia in collaborazione con l’operatore logistico tedesco Dachser. 

 
Bolzano, 10 marzo 2011 - La Russia rappresenta per l’Italia un importante 

mercato di esportazione con oltre 12 miliardi di euro di merci e si 

posiziona al quarto posto in termini di valore dopo Germania, Olanda e 

Cina. 

In linea con la scelta strategica di allargare il proprio ventaglio di servizi e 

rafforzare la rete di distribuzione, FERCAM estende la propria offerta con 

un nuovo servizio di groupage internazionale offerto dalla divisione 

Distribuzione Internazionale (DIN) in collaborazione con l’operatore 

Dachser – con il quale collabora da numerosi anni – presente sul territorio 

russo con 3 filiali dal 2007. Saranno concentrate sull’Hub della filiale 

FERCAM di Verona le partenze giornaliere verso la Russia; presso la 

struttura veronese già è operativo da diversi anni personale specializzato 

e di madrelingua russa, in grado di seguire passo dopo passo le 

spedizioni. 

La collaborazione di FERCAM sul territorio russo con Dachser non si limita 

alle spedizioni ma oltre ai diversi  servizi logistici, distribuzione e trasporto 

fornisce anche un servizio di assistenza e consulenza per il disbrigo delle 

operazioni doganali, che rappresentano normalmente un vero problema in 

Russia. 

“Questo nuovo servizio intensifica e consolida il rapporto di collaborazione 

con Dachser anche nel territorio russo – spiega Ermete Biondo, 

Responsabile della Divisione Distribuzione Internazionale di FERCAM – e 

conferma l’orientamento allo sviluppo ed estensione dei servizi logistici 

dimostrato da FERCAM attraverso il rafforzamento di tutti i rami aziendali 

che nel loro complesso coprono tutti i passaggi della Supply Chain. Siamo 



 

 

a disposizione per risolvere tutte le necessità logistiche e di spedizione 

anche nel territorio russo.” 

 

FERCAM  

L’operatore altoatesino conferma per i prossimi anni l’importante 

contributo fornito dallo sviluppo delle competenze e dalla crescita 

professionale dei collaboratori. Fornisce un contributo ad un mondo 

ecologicamente intatto facendo particolare attenzione alla parte ecologica 

nella erogazione dei servizi. FERCAM, operatore a gestione familiare è 

indiscusso numero 1 degli operatori logistici a 360° in Italia con elevate 

competenze specialistiche. Ha una forte presenza in Europa ed opera nei 

diversi settori del trasporto e della logistica con divisoni 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 35 filiali in Italia, 18 filiali europee e una controllata a 

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

rete di corrispondenti e partner. 

 

Per informazioni: 

Ermete Biondo 

Responsabile della Divisione Distribuzione Internazionale  

tel. +39 0471 530250 

fax +39 0471 530535 

email: ermete.biondo@fercam.com 

www.fercam.com 

 
 
 



 

 

 
         


