
 

 

 
 

Con il nuovo Piano Trazioni Italia di FERCAM, le tue spedizioni 

espresse su tutto il territorio nazionale in 24 ore e senza alcun 

limite di peso 

 

FERCAM, nell'ottica di miglioramento continuo della qualità ed in linea con 

quanto definito nel “Business Plan 2010/2015”, la Divisione Logistica e 

Distribuzione Italia, ha lanciato lo scorso 4 Aprile 2011 il Nuovo Piano 

Trazioni Nazionali. Il nuovo Piano prevede collegamenti giornalieri da e per 

tutte le filiali FERCAM ed i Centri Distributivi presenti sul territorio 

nazionale e garantisce “come un treno svizzero” l'arrivo delle merci da 

distribuire entro il giorno successivo al ritiro della merce. 

 

“Lo start up del Piano Trazioni Nazionali – spiega Marcello Corazzala 

Direttore della Divisione Logistica e Distribuzione Italia - è solo l’ultimo 

degli strumenti per il miglioramento della qualità intrapresi dalla Divisione 

in questo ultimo anno e segue: il nuovo Aktive Report partito nell’ultima 

parte del 2010, il collegamento con tutti i Cedi FERCAM partito nei primi 

mesi del 2011 e il nuovo processo per la gestione delle non conformità 

iniziato il mese scorso. Questo ha permesso – conclude Marcello Corazzola 

- un notevole miglioramento della qualità del servizio rispetto al recente 

passato.” 

Dal punto di vista operativo l'investimento, ha determinato una 

riorganizzazione complessiva delle attività di Filiale, con operatività H24 su 

tutti gli HUB (Bologna, Verona, Milano, Padova, Napoli, Treviso e Pescara) 

e l’acquisizione di 200 casse mobili da 7,80 metri di ultima generazione, 

prodotte dalla azienda tedesca KRONE e concepite per permettere un alto 

cubaggio (con sistema "double stack" di stivaggio interno della merce). I 

vantaggi legati all’utilizzo di questo nuovo equipment sono molteplici: 



 

 

maggiore sicurezza per la merce (per assenza di danni per schiacciamenti) 

e riduzione dei costi di spedizione, per effetto della maggiore capacità 

volumetrica delle casse mobili. 

A conferma della validità dell'intervento, l'analisi sulle prime 3 settimane 

di attività del Nuovo Piano Trazioni Nazionali ha prodotto una riduzione dei 

tempi di consegna (media Italia) del 25%. 

 

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: 

dott. Thomas Baumgartner 

AD FERCAM S.p.A. 

tel. +39 0471/530405 

fax +39 0471/530520 

www.fercam.com        


