
 

 

FERCAM: Apertura di una nuova filiale a Vienna 

 

L’operatore logistico altoatesino FERCAM dal 2 marzo 2009 è operativo in 

Austria con una seconda filale nella capitale austriaca. 

 

Bolzano, 03.03.2009 - Dopo la filiale di Wörgl (Tirol), costituita nel 

2008, FERCAM è ora presente con una seconda filale austriaca nelle 

vicinanze di Vienna. 

"Le attività della filiale di Wörgl sono soddisfacenti e pertanto seguendo la 

nostra strategia di sviluppo aziendale abbiamo voluto aumentare la  

nostra presenza sul territorio austriaco con la costituzione di una seconda 

filiale a Brunn am Gebirge nei pressi di Vienna. Peraltro anche le 

condizioni quadro sono indubbiamente vantaggiose e dunque Vienna è 

sicuramente in una posizione strategicamente importante per noi 

soprattutto per le relazioni di trasporto verso l’Est,“ afferma Thomas 

Baumgartner, amministratore delegato di FERCAM. 

Sebbene anche il settore dei trasporti nei primi due mesi dell’anno abbia 

risentito della crisi economica globale, registrando riduzioni di fatturato 

pari al 15-20%, in FERCAM si è fiduciosi che nel corso dell’anno si possa 

giungere ad una ripresa congiunturale.  

FERCAM negli anni scorsi ha notevolmente diversificato i propri settori di 

attività concentrandosi maggiormente sui servizi di logistica e sulle 

spedizioni intercontinentali che attualmente partecipano con un 50% alla 

composizione del fatturato aziendale, mentre la restante metá è costituita 

dai servizi di trasporto tradizionali. 

„Questa diversificazione attualmente ci avvantaggia in quanto proprio in 

tempi di crisi un sempre maggiore numero di aziende di produzione affida 



 

 

le proprie attività logistiche a specialisti del settore, dando in outsourcing 

la logistica”, fa presente Thomas Baumgartner.  

 

FERCAM Spa 

FERCAM attualmente è operativa con 36 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. FERCAM occupa 

attualmente 1.350 collaboratori. 
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