
 

FERCAM amplia la sua presenza in Austria con l’apertura di una 

nuova filiale a Seeboden/Austria 

 
Bolzano, 1. dicembre 2011. FERCAM Austria srl, consociata dell’azienda 
altoatesina di trasporti e logistica, ha aperto a Seeboden in Carinzia una 
nuova filiale, operativa dal primo dicembre 2011. 
 
Con l’apertura della filiale di Seeboden in Carinzia, FERCAM Austria 
rafforza la propria presenza sul territorio austriaco, aumentando a tre il 
numero delle filiali operative. Dopo Wörgl nel Tirolo, sede della consociata 
austriaca FERCAM Austria e fondata poco più di tre anni fa, è seguita a 
poco tempo di distanza l’apertura della filiale di Brunn am Gebirge nei 
pressi di Vienna.  
Con oggi sarà operativa la nuova filiale di Seeboden in Carinzia che andrà 
a intensificare ed incrementare l’offerta logistica di carichi completi 
europei e in particolare quelli destinati ai nuovi mercati dell’Est europeo. 
Punto di forza della nuova filiale sarà sicuramente la sua posizione 
geografica da considerarsi come accesso privilegiato oltre che per l´Est 
europeo anche per i paesi balcanici.  
 
„Così come, da più di 60 anni, la sede di Bolzano, grazie alla peculiare 
localizzazione geografica, continua a svolgere il ruolo di ponte e 
collegamento tra l’area mediterranea, l’Italia ed il nord Europa, 
analogamente, la nuova filiale di Seeboden ci consentirà di intercettare, 
favorire e servire al meglio l’interscambio merci con i nuovi mercati 
dell’Est europeo,” afferma Hannes Baumgartner, responsabile divisione  
FTL (Full Truck Load/carichi completi) di FERCAM.  
In seguito alla politica dei trasporti restrittiva del Tirolo ed 
all´ampliamento dell´Unione Europea verso Est i flussi del trasporto 
dell´interscambio italiano si stanno spostando gradualmente dall´asse del 
Brennero verso i valichi transalpini orientali.  
  
La direzione della nuova filiale sarà assunta da Erich Gaggl che vanta una 
pluriennale esperienza nel settore dei trasporti e sarà coadiuvato 
inizialmente da tre collaboratori, portando a complessivamente 30 il 
numero dei dipendenti della consociata FERCAM Austria, che per il 2012 
prevede di generare un fatturato di oltre 30 mio. di Euro. 



 

Anche l’amministrazione comunale di Seeboden con il sindaco Wolfgang 
Klinar ha accolto favorevolmente la decisione di FERCAM Austria di 
insediarsi a Seeboden e si è dichiarata molto soddisfatta per la scelta 
logistica che offrirà nuovi posti di lavoro con ampio potenziale di sviluppo.  
 
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 35 filiali in Italia, 19 filiali europee e una controllata a 
Tangeri/Marocco e si avvale a livello mondiale di una fitta ed efficiente 
rete di corrispondenti e partner. 
 
 


