
 

 

 

Fercam: investimento di 18 milioni per centro logistico a Ottobiano 

 

L’azienda di trasporti e logistica Fercam realizza nella zona industriale di 

Ottobiano a sud di Milano un nuovo centro logistico di 33.000 mq per 

complessivi 60.000 posti pallets nell’ambito di un accordo di joint venture 

con Terry Store-Age. I lavori sono stati avviati nei giorni scorsi con un 

simbolico colpo di piccone alla presenza degli amministratori delegati 

Thomas Baumgartner (Fercam) Massimo Guizzardi (Terry Store-Age), 

Marcello Corazzala (Fercam Terry Logistica), del direttore lavori Colombo e 

del sindaco di Ottobiano, Paola Sacchi. 

 

Nell’ambito di un accordo di joint venture tra Fercam e Terry Store-Age 

S.p.A, società riconosciuta a livello mondiale nella progettazione, 

produzione e commercializzazione di prodotti per l’organizzazione 

razionale dello spazio in ambito professionale e consumer con sede a 

Bareggio (Mi), la Fercam-Terry Logistica s.r.l. (Fercam 51%, Terry Stora-

Age 49%) ha avviato nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del 

nuovo centro logistico a Ottobiano.  

 

Il progetto è strutturato in due fasi: su un’area complessiva di 65.000 mq 

entro la fine del 2008 sorgerá il primo impianto di 22.000 mq per un 

investimento di 13 milioni di euro; il secondo lotto sarà realizzato dopo 

l’entrata in funzione e la piena operatività del primo impianto. 

L’investimento complessivo è di 18 milioni di euro, accolto favorevolmente 

anche dall’amministrazione comunale di Ottobiano che essendo zona a 

vocazione prettamente agricola vede positivamente la creazione di 40 

ovvero 60 nuovi posti di lavoro nel terziario. 

 



 

 

Il progetto del nuovo centro logistico porta la firma dell’architetto 

mantovano Roberto Cordioli e prevede la realizzazione di una superficie 

coperta totale di 33.000 mq con 30 porte di carico; l’altezza interna 

dell’impianto è di 16 m con scaffalature verticali per complessivi 40.000 

posti pallets che saranno aumentati a 60.000 una volta completato 

l’impianto. L’impianto sarà dotato delle più avanzate tecnologie di 

radiofrequenza, RFID e sistema vocale Pick-by-Voice per il 

commissionamento automatizzato. 

 

„Il 20% del nuovo centro logistico sarà destinato ai servizi logistici che 

forniamo a Terry Store-Age, per il resto sarà una vera e propria struttura 

multi-client legata al network Fercam a livello nazionale e internazionale,“ 

afferma Marcello Corazzola, amministratore delegato di Fercam-Terry 

Logistica.  

 

Dimensione e funzionalità del nuovo impianto nonché la sua posizione 

ideale rispetto al hub di Fercam Rho/Milano con collegamenti diretti verso 

tutta la rete di filiali e corrispondenti e in prossimitá dell’aeroporto di 

Malpensa e del porto di Genova per i trasporti marittimi ed aerei ne fanno 

una struttura ideale per un’ampia offerta di servizi di logistica di 

approvvigionamento e distribuzione. 

 

In fase di realizzazione e nella futura gestione del nuovo centro logistico 

molta attenzione viene attribuita alla sicurezza, alla tutela della salute e 

dell’ambiente; tutto l’impianto sarà attrezzato con impianto Sprinkler e 

altre dotazioni di sicurezza. 

 

 



 

 

FERCAM S.p.A. opera in tutta Europa con 53 filiali e una filiale in Africa. 

Complessivamente il gruppo FERCAM vanta oltre 1.350 collaboratori e ha 

chiuso il 2007 con un fatturato di 450 milioni di Euro. 
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Thomas Baumgartner, AD FERCAM SpA 
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thomas.baumgartner@fercam.com 

 


