
 

FERCAM e METRO siglano accordo di logistica 
 

Il 4PL arriva sullo scaffale 

 
L’azienda di trasporti e logistica ha siglato un contratto di “Fourth Party 
Logistics Provider” con la tedesca Metro Cash & Carry International Gmbh, 
avviando anche in Italia la diffusione di un innovativo modello di 
integrazione logistica, ancora poco applicato. 
 
Un nuovo modo di intendere la partnership logistica, mirata a una 
gestione più efficiente, integrata e strutturata. E’ questa la filosofia del 
progetto che ha portato alla recente formalizzazione del contratto di 
partnership 4PL tra l’operatore logistico Fercam e Metro, colosso nel 
settore della distribuzione moderna.  
 
La tedesca METRO Cash & Carry International da anni punta su questo 
modello logistico, tanto da essere considerata nel suo settore un pioniere. 
Metro è una delle principali società internazionali di distribuzione, presente 
in Europa, Africa e Asia con punti vendita in 31 paesi, conta circa 100.000 
dipendenti di 150 nazioni. “Con la gestione e la responsabilità diretta 
dell’intera logistica di Metro, rispondiamo dei risultati e degli obiettivi che 
da essa ne derivano. Proporsi al mercato come 4PL non significa solo 
proporsi per rendere più efficiente la catena logistica con conseguente 
riduzione dei costi (come il 3PL), ma modifica radicalmente il rapporto 
“cliente-fornitore” rispetto ai classici modelli di logistica che oggi vengono 
proposti sul mercato italiano. Il modello Fourth Party Logistics 
Provider instaura una partnership cliente - fornitore, nel significato più 
allargato del termine,” afferma Marcello Corazzola, Direttore della 
Divisione Logistica e Distribuzione Italia di Fercam e Responsabile per 
l’implementazione del progetto Metro. 
 
Non solo logistica ma anche merchandising 
L’attività compresa nel progetto METRO non si limita alla gestione 
logistica, ma comprende l’attività di merchandising, ossia l’acquisto da 
vari fornitori in Italia e in tutta Europa nonché  dell’Estremo oriente, e la 
successiva rivendita alle società Metro in Europa, provvedendo alla 
consegna congiunta ai loro CEDI. 
Con questo modello di outsourcing, l’operatore logistico “si evolve” e 
contribuisce con il suo know how, oltre a ottimizzare gli stock del cliente 
riducendo drasticamente le scorte di magazzino e l’intero ciclo logistico, a 
garantire una gestione centralizzata e diretta dei diversi fornitori di METRO 
con  l’evasione del 100% degli ordini di spedizione. “Il progetto di 



 

partnership con la Metro – spiega Marcello Corazzola – considera la 
logistica come leva di competitività e prevede, oltre alle normali attività di 
logistica integrata, anche la responsabilità del capitale investito nonché il 
controllo e la verifica di quantità e qualità basati su precisi livelli di servizio 
concordati con la Metro.” 
 
Le merci acquistate da Fercam confluiscono nel centro logistico di 
Ottobiano (sito a sud di Milano con una superficie coperta di 33.000 m²) 
dove vengono stoccate e successivamente inviate in base alle esigenze dei 
vari Paesi europei nei quali  Metro è presente con i propri CEDI. Per poter 
gestire al meglio tutte le problematiche fiscali è stato creato, all’interno 
del centro logistico di Ottobiano, un apposito spazio doganale  classificato 
come tipo “E” e un deposito fiscale IVA, per gestire le merci provenienti 
dall’estero, migliorando il cash flow aziendale grazie alla possibilità di 
posticipare il pagamento di dazi e IVA delle merci al momento della 
spedizione ai CEDI di Metro. La piattaforma logistica di Ottobiano è stata 
progettata e realizzata con logiche avveniristiche e dispone di tutte le 
moderne tecnologie informatiche per la gestione logistica, quali l’impiego 
dell’RFID e del voice picking a servizio del cliente METRO. 
“Con questo progetto – conclude Corazzola – FERCAM non solo si 
differenzia nel mercato proponendosi come fornitore integrato in grado di 
sincronizzare tutti i flussi, ma al contempo, rafforza il significato del 
termine partnership, grazie all’utilizzo di avanzati e collaudati sistemi 
informatici, senza i quali non avremmo potuto instaurare questa 
partnership. 
 
 

4PL (Fourth Party Logistic Service Provider) 
Il 4PL è un fornitore di servizi logistici integrati in modalità di partnership 
con l’azienda cliente. Si tratta di un’evoluzione naturale del logistic service 
provider (3PL), dotato tuttavia di maggiori capacità di tecnologia e di 
integrazione lungo l’intera catena di fornitura. Risponde al cliente dei 
risultati complessivi ad alto livello come ad esempio il costo totale della 
logistica aziendale, scorte incluse. Per questo motivo è detto anche 
Integratore logistico. Le aziende che svolgono attività di 4PL nascono 
come naturale evoluzione dei 3PL al fine di utilizzare la logistica come leva 
di competitività per la clientela. Il modello 4PL non è ancora molto 
conosciuto in Italia e secondo recenti studi di mercato, il mercato dei 4PL 
dovrebbe registrare nei prossimi anni una notevole crescita. 
 

 
 

 



 

FERCAM Spa 

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. 
 
 


