
 

 

 

 

 

 

 

 

Gli allievi di Logimaster assaporano il servizio 4PL di FERCAM 
 
(Bolzano, 07.02.2011), 22 studenti della Decima Edizione di LOGIMASTER Master di 
Primo Livello in Logistica e Supply Chain Integrated Management organizzato dalla 
Facoltà di Economia della Università di Verona hanno fatto visita lo scorso 26 
gennaio alla filiale Fercam di Verona. 
I ragazzi accompagnati dalla prof.ssa Paola Signori direttore e dalla dott.ssa Ilenia 
Confente tutor di Logimaster sono stati ricevuti dal Direttore della Divisione Logistica 
e Distribuzione Italia di FERCAM SpA, Marcello Corazzola il quale ha tenuto una co-
docenza con il dott. Paolo Sartor docente del Master con una lezione dal titolo: “4 PL 
caso Fercam – Metro. 
Dopo aver indicato le tappe fondamentali della crescita ed attuale organizzazione di 
Fercam, Marcello Corazzola ha illustrato la genesi e lo sviluppo del progetto di 
outsourcing logistico, che ha portato alla formalizzazione di questo importante 
contratto da 4PL con il colosso della grande distribuzione organizzata qual’é 
METRO. 
“METRO intendeva sviluppare un vera e profonda partnership logistica con la 
FERCAM – ha spiegato Marcello Corazzola – che andasse oltre la fornitura di servizi 
logistici. I benefici non hanno tardato ad arrivare con una forte riduzione dei costi di 
trasporto e della logistica, una riduzione del livello delle scorte ed una miglior livello 
di servizio nella evasione degli ordini”. 
 
FERCAM Spa 

L’operatore alto atesino 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 con 4 
divisioni specialistiche: FTL Full Truck Load (carichi completi stradali e intermodali), 
DIN Distribuzione Internazionale con partenze giornaliere in tutto il territorio europeo, 
DIT LOG (Distribuzione Italia e Logistica) e Air & Ocean 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: 
Marcello Corazzola 
FERCAM SpA 
T+39 0471 530255 
F+39 0471 530535 
marcello.corazzola@fercam.com 
       


