
 

 

 

 

 

 

FERCAM CONQUISTA  IL PREMIO INNOVAZIONE ALLO SMAU 

Nella  giornata conclusiva della 49°edizione di SMAU è stato consegnato il 
Premio Innovazione ICT (Information, communication Technology) alle più 
innovative aziende italiane che hanno saputo affermarsi sul mercato grazie 
alle tecnologie digitali.  

(Bolzano, 23 ottobre 2012) L’azienda altoatesina di trasporti e logistica 
FERCAM  è risultata vincitrice del Premio Innovazione ICT Milano 2012 nella 
categoria Logistica, Operations e Supply Chain per  essersi distinta tra le 
imprese italiane che hanno sfruttato con successo le tecnologie digitali per 
innovare i principali processi all’interno delle aree funzionali dell’azienda. 
È questa la motivazione con la quale Damiano Frosi, del Politecnico di 
Milano, Ferruccio Macola, Presidente di SMAU e Tullio Mosele, membro del 
consiglio direttivo di AILOG hanno assegnato a Fercam il premio in oggetto 
durante un convegno il 19 ottobre presso il padiglione dello SMAU in fiera a 
Milano. 
In particolare Fercam è stata premiata per il suo TMS (Transport Management 
System) che, sviluppato inhouse dagli  IT- manager aziendali, le ha consentito 
di ottenere un miglioramento delle efficienze e dell’efficacia dell’intero ciclo 
di trasporto con evidenti benefici per i propri clienti. 

Tali benefici si esplicano in nuove è più veloci tempistiche di consegna, 
ottimizzazione dei carichi con evidenti ricadute sulla salvaguardia 
ambientale, informazione on line e real time per il cliente sullo status della 
spedizione, accesso via web per il cliente a statistiche personalizzate, 
possibilità di inserire on line ordini di spedizione ed accesso ai documenti 
amministrativi quali  la prova di avvenuta consegna e la fatturazione. 

Il Premio Innovazione ICT (Information, communication Technology) è 
un'iniziativa che l'Osservatorio Smau-School of Management ha lanciato per 
sostenere la cultura dell'innovazione nel mondo dell'impresa e  premia 
aziende ed enti pubblici d’Italia che hanno innovato con successo il proprio 
business attraverso le tecnologie digitali. 

 

 

 

 



 

 

 

 

FERCAM SpA  
FERCAM, operatore logistico a gestione familiare ha concluso il 2011 con un 
fatturato di 488 mio. Euro ed 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: Logistica e distribuzione 
nazionale e internazionale, spedizioni aeree e marittime e le divisioni 
specializzate in Full Truck Load (carichi completi stradali e intermodali), offre i 
propri servizi in Europa e in tutto il mondo. FERCAM attualmente è operativa 
con 36 filiali in Italia, 20 filiali europee e una controllata a Tangeri/Marocco e 
si avvale a livello mondiale di una fitta ed efficiente rete di corrispondenti e 
partner.  

 
 

 

 

 

 


