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Avanti verso il futuro
Per le imprese italiane cresce la 
fiducia nella ripresa, raggiungen-
do nel mese di marzo 2015 il li-
vello più alto dal luglio del 2008, 
balzando secondo i dati dell’ulti-
mo rapporto pubblicato dall’Istat 
a 103,0 da 97,5 di febbraio (le 
prime elaborazioni diffuse con la 
nuova base 2010 = 100). Il miglio-
ramento coinvolge tutti i princi-
pali settori: manifattura (a 103,7 
da 100,5), costruzioni (a 116,0 
da 108,5), servizi di mercato (a 
108,1 da 100,4) e commercio al 
dettaglio (a 103,0 da 101,0). In 
salita anche l’indice di fiducia dei 
consumatori, che a marzo 2015 
passa a 110,9 da 107,7 di feb-
braio, registrando il record dopo 
circa tredici anni (dal maggio 
2002). 
Anche il trasporto pare aver su-
perato la crisi. A dirlo sono tanti 
indicatori: ad esempio la Nota 
Congiunturale sul traffico merci 
del Centro Studi Confetra per 
l’anno 2014. Secondo Confetra, 
se già nel primo semestre dell’an-

Gli ultimi mesi dell’anno appe-
na trascorso hanno evidenzia-
to deboli segnali di ripresa per 
l’economia italiana, in un quadro 
ancora caratterizzato da tenden-
ze recessive che nel 2012-2013 
hanno interessato sia l’industria 
manifatturiera, sia i settori dei 
servizi maggiormente legati alla 
domanda industriale. 
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FERCAM ha chiuso  
un 2014 brillante!
FERCAM, operatore logistico a gestione familiare, ha conclu-
so il 2014 con un fatturato di 525 milioni di Euro con aumenti 
importanti anche in termini di volumi, in particolare in Italia, 
Bulgaria, Spagna e Polonia; a dimostrazione che aver puntato 
sulla qualità e ampliamento del ventaglio dei servizi offerti ha 
rappresentato un arma di forte differenziazione nel mercato 
dei servizi logistici e di trasporto (vedi indagine Customer Sa-
tisfaction 2014 a pag. 4 del WAYS) e che ci rende ancora più 
forti e convinti dei nostri numeri:

■ 1.550 dipendenti diretti e oltre 1.800 collaboratori 
indiretti

■ oltre 2.800 unità di carico di proprietà per le varie 
attività di trasporto

■ ca. 900 mila mq di magazzini in 32 centri logistici  
di nuova generazione

  Nell’ultimo trimestre 2014 
la domanda di servizi  logistici 
e trasporti è  sensibilmente 
aumentata e questo trend 
sta proseguendo grazie al 
miglioramento soprattutto 
dell’interscambio con l’estero 
e questo ci fa ben sperare che 
l’anno in corso sia migliore 
delle previsioni   

Thomas Baumgartner,  
AD di FERCAM S.p.A.

no la tendenza era stata di mode-
rato miglioramento, nel secondo 
semestre questo andamento si è 
rafforzato, facendo segnare dati 
positivi sia in termini di traffico 
che di fatturato per quasi tutte 
le modalità di trasporto tranne il 
trasporto marittimo di container 

nel transhipment e nel trasporto 
di rinfuse liquide. Anche il traffi-
co autostradale registra un anda-
mento positivo. 

Andrea Boninsegna
Responsabile Marketing  
FERCAM S.p.A.
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Riunione Qualità 2014

FERCAM si mette ai raggi X
Proseguono gli sforzi organizzativi e gli investimenti messi in 
campo da FERCAM con l’obiettivo di migliorare la qualità e 
precisione nella gestione dei processi logistici. A metà febbraio 
si è svolta a Bologna la “Riunione Qualità 2014”; un incontro 
di due giorni focalizzato su qualità e tecnologie di supporto, 
come: il Progetto Total Quality Management, la tecnologia 
FERCAM Mobile ed il Control Tower Management.

“Il nostro obiettivo è l’offerta di 
servizi logistici a difetti zero e che 
siano in grado di semplificare la 
gestione logistica al cliente” con 
questo ragionamento Marcello 
Corazzola Direttore Logistics & 
Distribution di FERCAM S.p.A. 
ha aperto i lavori della Riunione 
Qualità 2014. Per il raggiungi-
mento di questo obiettivo FER-
CAM continua ad effettuare 
massicci investimenti sia in tec-
nologie innovative che in aggior-
namenti professionali dei propri 
addetti sui temi della sicurezza e 
sulle nuove normative che rego-
lano l’autotrasporto. 

Le nuove tecnologie firmate 
FERCAM 

Tra le novità tecnologiche a sup-
porto della qualità nelle attività 
logistiche FERCAM ha adottato 
di recente un tablet “il FERCAM 
Mobile” che aggiorna costante-
mente l’operatore sullo stato del-
le spedizioni e il Control Tower 
Management per l’ottimizzazio-
ne di tutto il network di trasporti 
nazionali e internazionali nonché 
per monitorare il livello delle pre-
stazioni erogate al cliente.

Il concetto di Qualità Totale 
per FERCAM

“Operiamo con il preciso convin-
cimento che evitare danni e dis-
servizi alle merci del cliente deve 
essere parte del nostro patrimo-
nio concettuale nell’organizza-

zione e gestione dei processi lo-
gistici. La qualità del servizio non 
è la velocità, ma il rispetto scru-
poloso delle esigenze del cliente” 
Marcello Corazzola.

In quest’ottica anche la sicurezza 
assume una particolare rilevan-
za e nel corso dell’anno, in linea 
con gli obiettivi del proprio To-
tal Quality Management (TQM), 
l’azienda adotterà degli inno-
vativi sistemi di controllo degli 
accessi ai siti aziendali. Saranno 
avviati inoltre vari progetti volti 
al coinvolgimento trasversale del 
personale di ogni livello sul tema 
della sicurezza di mezzi, merci e 
persone.

Progetto TQM 
ovvero 

Total Quality Management

Organizzazione dinamica e proattiva 
dell’esito e monitoraggio delle 

prestazioni logistiche; con questo 
intendimento FERCAM punta alla 

cultura del miglioramento continuo 
delle proprie persone e dei propri 

processi e lo persegue in  
un’ottica di Total Quality 

Management.

Control Tower Management:  
un cruscotto per monitorare il livello  
delle prestazioni erogate al cliente

FERCAM effettua investimenti costanti per migliorare 
qualità e sicurezza delle prestazioni logistiche

La parola 
chiave
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Sulla scia di cinque precedenti ricerche condotte ogni due anni a par-
tire dal 2004, EMG ha effettuato per conto di FERCAM l’indagine Cu-
stomer Satisfaction 2014 volta ad un monitoraggio della percezione 
della qualità del servizio e delle performance aziendali da parte della 
clientela italiana e verificare gli indicatori di brand equity (awareness, 
image, satisfaction & advocacy). Abbiamo intervistato il dott. Fabrizio 
Masia Direttore Generale di EMG per raccogliere gli elementi salienti 
che sono emersi dall’indagine commissionata da FERCAM. 

Come viene percepito dal cliente il servizio 
FERCAM?
I clienti vedono in FERCAM un punto di riferimento assoluto nel mer-
cato dei servizi logistici e di trasporto. L’indagine dipinge una società 
con elevata qualità di immagine che la portano a distinguersi netta-
mente dai principali competitors del settore agli occhi della propria 
clientela.
I principali drivers d’immagine e qualità del servizio attengono alla 
capacità d’ispirare fiducia, alla grande esperienza e tradizione; alla 
capacità di mantenere ciò che promette e di rispettare gli impegni 
presi; alla grande organizzazione ed infine alla flessibilità e reattività 
nel far fronte alle esigenze più disparate della clientela.

Qual è l’indice di soddisfazione del cliente?
L’ottimo livello di servizio offerto si traduce per FERCAM in una per-
centuale molto alta di clienti soddisfatti: ben il 95%. Questo indice 
di soddisfazione si presenta in modo pressochè similare non solo per 
tutte le aree in cui è stata scorporata l’analisi del servizio (trasporto, 
preventivazione, commerciale, gestione magazzino, assistenza, servi-
zi a valore aggiunto - VAS, fatturazione, rapporto qualità-prezzo) ma 
anche per tutte le divisioni in esame (FTL - Full Truck Load, DIN - Distri-
buzione Internazionale, DIT - Distribuzione Italia, A&O - Air & Ocean 
e LOG - Logistica). Mi preme altresì sottolineare, che oltre la metà del 
campione (52%) si dichiara addirittura entusiasta del servizio FER-
CAM (cioè completamente o, comunque, molto soddisfatto).

Come si può segmentare la clientela in 
funzione del customer loyalty e brand 
advocacy?
L’elevato livello di soddisfazione si traduce in una rilevante capacità 
di generale “passaparola” (l’indice di raccomandabilità o advocacy 
raggiunge l’87%) e in una contenutissima percentuale di clienti in-
tenzionati a cambiare fornitore (5%). Il 95% dei clienti dichiara, in 
effetti, che ci sono diverse buone ragioni per continuare il rapporto 
con FERCAM.

Indagine Customer Service 2014

Siamo decisamente 
raccomandabili!
La recente indagine commissionata da FERCAM 
alla società di consulenza EMG Acqua Marketing & 
opinion research offre una analisi puntuale sul livello  
di qualità dei servizi, immagine, notorietà del brand  
e grado di raccomandabilità di FERCAM. 

L’indagine in cifre:
L’intervista è stata rivolta ai responsabili logistica, ai re-
sponsabili delle spedizioni o ai responsabili degli acquisti 
delle aziende clienti di FERCAM. A differenza delle rile-
vazioni precedenti, l’ultima edizione della ricerca è stata 
focalizzata principalmente sulle aziende di medio/grandi 
dimensioni. Complessivamente sono state realizzate 300 
interviste telefoniche mediante un questionario struttu-
rato, rivolto a un campione di aziende clienti distribuite 
numericamente in proporzione al fatturato sviluppato 
con FERCAM. Le interviste sono state effettuate nel pe-
riodo compreso tra l’11 e il 27 novembre 2014. 

ADVOCACY ovvero RACCOMANDABILITÀ: 
il termine esprime il grado di raccoman-
dabilità da parte di un cliente FERCAM ad 
un’altra azienda. 

Chi è EMG
EMG è membro di ESOMAR (European 

Society of Marketing Research), l’associa-
zione mondiale dei ricercatori di mercato, ed 
è certificata ISO 9001. Fa parte del gruppo di 

comunicazione Acqua. La società effettua ricer-
che qualitative e quantitative (Cati, Cawi, Capi), 

anche attraverso un approccio integrato di analisi 
e studio, mediante l’applicazione di strumenti di 

rilevazione tradizionali e innovativi.

“Un indice soddisfazione clienti superiore al 95 % 
rilevato dall’indagine indica chiaramente la capa-
cità di partnership logistiche destinate a durare 
nel tempo” - precisa Fabrizio Masia.

La parola 
chiave
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ISEO stava cercando da tempo 
un operatore logistico in grado di 
fornire un sistema di tracciabilità 
per le spedizioni groupage ed a 
carico completo in Europa con 
due obiettivi: avere un control-
lo ed una statistica delle rese di 
consegna da parte del cliente. La 
signora Ornella Agrezzi dell’uf-
ficio commerciale Distribuzione 
Internazionale FERCAM presso 
la filiale di Verona ha concentra-
to la sua strategia commerciale 
sulla capacità di offrire rese cer-
te e costanti in Italia ed Europa 
grazie alle partenze giornaliere 
e al contempo alla possibilità di 

consentire al cliente un control-
lo on-line delle medesime offer-
to dal servizio track & trace dal 
sito web di www.FERCAM.com. 
Oggi FERCAM cura la distribuzio-
ne internazionale delle spedizioni 
groupage in export in tutta Euro-
pa e di parte dei carichi completi 
con la divisione Transport.

L’azienda ISEO
Il Gruppo ISEO è un importante 
realtà multinazionale con sede in 
Italia, ma opera in Europa, Me-
dio ed Estremo Oriente, Ame-
rica Latina e dal 2009 anche in 
Cina ed è attiva nella produzio-

Gli 
ingredienti 

del successo
FERCAM si presenta alla propria 

clientela come una società di gran-
de notorietà ed immagine, con un 
livello di servizio talmente elevato 

da determinare le condizioni 
per un rapporto continua-

tivo nel tempo.

Quanto è conosciuto il brand FERCAM?
Nell’alveo della propria clientela,  
FERCAM gode di buoni indicatori di notorietà:

100%

78%

42% una conoscenza “top of mind” 
(primo operatore citato)

una conoscenza spontanea  
(sul totale delle citazioni spontanee)

una conoscenza 
“spontanea + sollecitata”

Partenze giornaliere per tutte le destinazioni 
in Europa, controllo e verifica statistica delle 
consegne sono stati i tre punti di forza decisivi 
che hanno permesso a FERCAM l’acquisizione 
del cliente ISEO – azienda leader nella 
produzione di serrature e dispositivi di sicurezza.

ne di sistemi per la sicurezza e 
anti-intrusione. Nel 1998 Evaristo 
Facchinetti, figlio del fondatore, 
inizia una nuova fase di svilup-
po e costituisce il Gruppo Iseo. 
La strategia di crescita punta su 
due elementi chiave: la crescita 
dimensionale e la valorizzazione 
del fattore umano. 

Quando la tracciabilità  
fa la differenza

I numeri chiave del’azienda

Azienda: ISEO SERRATURE SPA
Attività: Produzione di serrature 
e dispositivi di sicurezza
Anno di fondazione: 1969
Sede: 25055 Pisogne (Brescia)
Fatturato 2014: 123 ml. di Euro
Dipendenti 2014: 1.114
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News dal mondo del trasporto e della logistica

Trasporto merci nel mirino

Indagine Congiunturale 
trasporto merci di Confetra
Secondo l’ultima indagine Confetra, in Italia l’andamento positivo 
del traffico si è rafforzato nel secondo semestre del 2014. La Nota 
Congiunturale del 2014, elaborata dal Centro Studi Confetra in-
tervistando un panel di imprese tra le più rappresentative dei vari 
settori, evidenzia come l’andamento positivo del traffico italiano 
delle merci rilevato nel primo semestre 2014 si sia rafforzato nel 
secondo semestre facendo segnare anno su anno dati positivi sia 
in termini di traffico che di fatturato in quasi tutti i settori e mo-
dalità, con l’eccellenza del traffico aereo (+6,7% in peso, +4,1% 
in numero di spedizioni e +4,7% in fatturato) che ha ormai re-
cuperato i valori pre-crisi, e con le uniche eccezioni negative nel 
traffico marittimo del transhipment (-4,1%) e delle rinfuse liqui-
de (-6,4%). Significativa è la ripresa del traffico nazionale (con il 
+2,1% dei vettori stradali a carico completo ed il +1,3% del tra-
sporto a collettame). Nel comparto delle spedizioni internazionali 
oltre al traffico aereo crescono anche la strada (+2,5% in quanti-
tà e +2,8% in fatturato) e il traffico marittimo (+1,9% in quantità 
e +1,7% in fatturato). Anche il traffico autostradale è finalmente 
tornato in territorio positivo, dopo un triennio di calo.

L’azienda norvegese di proget-
tazione navale Lade AS ha pre-
sentato un futuristico modello 
di nave mercantile che dovrebbe 
salpare nel 2019 e che utilizza lo 
scafo della nave come una vela. 
Vindskip, questo il nome del pro-
getto rivoluzionario si ispira nel-

L’Agenzia delle Entrate, con 
la circolare numero 14/E del 
27/03/2015, ha fornito chiari-
menti in merito all’estensione del 
meccanismo dell’inversione con-
tabile Iva alle cessioni dei pallets 
usati, per le operazioni effettuate 
a partire dal 1° gennaio 2015.
Com’è noto, il meccanismo del 
c.d. reverse charge comporta 
che gli obblighi relativi all’appli-
cazione dell’Iva sono adempiuti 
dal soggetto passivo cessiona-
rio – in luogo del cedente, che 
emette fattura senza addebito 
dell’imposta – al fine di evitare 
che il cessionario porti in detra-
zione l’imposta che il cedente 
non provvede a versare all’Erario. 
In sostanza, il fornitore emette 
fattura senza addebito dell’im-
posta.

Nave cargo futuristica a vela  
in grado di rivoluzionare  
il trasporto marittimo

Estensione del reverse charge  
alle cessioni di pallets usati

Così, l’art. 1, comma 629, lettera 
d), della L. n. 190/2014 (Legge di 
stabilità 2015), modificando un 
articolo del D.P.R. n. 633/1972 
(decreto Iva) ha previsto che per 
le cessioni di “pallets recupera-
ti ai cicli di utilizzo successivi al 
primo”, al pagamento dell’Iva è 
tenuto il cessionario.
Con riguardo all’espressione “re-
cuperati ai cicli di utilizzo succes-
sivi al primo”, la circolare chiari-
sce che, ai fini dell’applicazione 
del reverse charge, non è richie-
sto che i pallets siano inutilizza-
bili rispetto alla loro originaria 
destinazione se non attraverso 
una fase di lavorazione e trasfor-
mazione. È infatti sufficiente che 
il pallet sia ceduto in un ciclo di 
utilizzo successivo al primo, in-
teso come fase successiva alla 

IL FATTURATO DEL TRAFFICO MERCI
Variazioni % 2014 su 2013

(Fonte: Confetra)

+2,1%

+2,0%
Strada viaggi

Ferrovia tonn/km

Aereo tonnellate

Mare

+1,3%Corrieri nazionali

+1,4%

+6,7%

-1,1%

-4,1%

+4,9%

+4,0%

nazionale

Spedizionieri 
internazionali

+2,8%

+4,7%

+1,7%

Strada e Ferro

Aereo

Mare

Teu (dest. finale)

internazionale

+1,9%

+2,0%
Autotrasportatori

nazionali

internazionali

Rinfuse solide (tonnellate)

Teu (transhipment)

Ro-Ro (tonnellate)

L’ANDAMENTO DEL TRAFFICO MERCI
Per vettore, variazioni % 2014 su 2013
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Nuove 
prospettive  
in Europa per il 
trasporto merci 
sotto le alpi
Con tredici mesi in anticipo rispetto alla data prevista, è stata aper-
ta la prima breccia verso sud nella canna occidentale del tunnel di 
base del Gottardo sotto il Monte Ceneri. La breccia finale in dire-
zione nord è in programma per l’inizio del 2016 con previsione di 
renderla operativa entro la fine del 2019.

Trasporti internazionali:  
Austria, interruzione al transito 
dell’Arlberg Tunnel
A seguito di importanti lavori di risanamento della struttura, dal 21 
aprile al 14 novembre 2015, sarà completamente interdetto alla 
circolazione l’Arlberg Tunnel che collega il Tirolo con il Vorarlberg, 
sulla direttrice Innsbruck-Bregenz (A12-A14). I mezzi pesanti do-
vranno seguire gli itinerari alternativi attraverso Kufstein e la Bavie-
ra, oppure attraverso Chiasso e la Svizzera.

Vettori croati: prorogato di altri due 
anni il divieto al cabotaggio in Italia
Le aziende di autotrasporto croate, anche se il Paese rappresenta il 
28° Stato membro dell’Unione Europea dallo scorso 1 luglio 2013, 
non possono effettuare trasporti di cabotaggio in territorio italiano. 
A stabilirlo una circolare (n. 4807) emanata dal ministero delle In-
frastrutture e Trasporti del 5 marzo, sfruttando la possibilità prevista 
nel trattato di adesione della Croazia all’UE. Ovviamente se questa 
possibilità viene preclusa ai vettori croati che vengono in Italia, lo 
stesso varrà anche per quelli italiani che si recano in Croazia. 

Autotrasporto: anche in Germania  
il committente è corresponsabile

la sua concezione alle barche a 
vela, con il suo scafo modellato 
come un profilo alare simmetri-
co, è stato progettato per servirsi 
del vento per la propulsione. Si 
tratta in buona sostanza di una 
nave ibrida in quanto utilizzerà 
un sistema propulsivo elettrico a 
gas naturale liquido che porterà 
la nave alla velocità necessaria 
per generare la portanza aero-

dinamica sul suo scafo. Inoltre 
la nave futuristica impiegherà 
un programma informatico per 
analizzare i dati meteorologici e 
calcolare la migliore rotta di navi-
gazione sulla base della forza del 
vento disponibile. I progettisti 
norvegesi stimano che il modello 
Vindskip possa generare risparmi 
di carburante del 60% e ridurre 
le emissioni di anidride carboni-
ca dell’80% rispetto ad una nave 
tradizionale. 

Corresponsabilità del commit-
tente del trasporto in caso di 
gravi infrazioni del Codice della 
Strada commesse dal vettore. 
Lo prevede la nuova normativa 
tedesca contenuta nel decreto 
pubblicato di recente sulla Gaz-
zetta ufficiale. In Italia, già da 
tempo, è prevista la possibilità 
che il vettore, il committente, il 
caricatore e il proprietario del-
la merce siano considerati re-
sponsabili per alcune violazioni 
commesse dal conducente in 
materia di sicurezza stradale e 
sociale, tra le quali vi sono an-
che quelle riguardanti i limiti di 
velocità e il rispetto dei tempi di 
guida e di riposo. La nuova di-
sposizione tedesca prevede che 
il committente (quindi anche il 
primo vettore nei confronti del 

subvettore in caso di subvezio-
ne) ha il dovere di accertarsi che 
il vettore incaricato sia nelle con-
dizioni di rispettare la legge, ed 
è corresponsabile fin dall’inizio 
del viaggio con riguardo ad al-
cune gravi violazioni del vettore, 
tra cui quelle sui tempi di guida 
e di riposo. 

Estensione del reverse charge  
alle cessioni di pallets usati

prima immissione in commercio 
del pallet nuovo. Ciò in quanto 
il bene – essendo normalmente 
sottoposto al trasporto, magaz-
zinaggio, selezione, etc. – è di 
fatto un bene recuperato ad un 

ciclo di utilizzo successivo al pri-
mo. Di conseguenza, tutte le fasi 
di rivendita successive alla prima 
andranno assoggettate al regime 
dell’inversione contabile. 
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Flotta automezzi

Quali saranno i Tir del futuro
Tutto il settore del 
trasporto stradale a cominciare dai costruttori 
fino alle aziende di autotrasporto è impegnato 
nella sfida per una maggiore sostenibilità 
ambientale e maggiore efficienza degli 
automezzi. In questo ambito anche FERCAM 
sta conducendo una politica di adeguamento e 
costante rinnovamento della flotta di automezzi.

Si annuncia una nuova era nel 
trasporto stradale delle merci. 
Guidare un veicolo pesante nel 
2025 lungo la rete stradale e 
autostradale europea non sarà 
la stessa cosa di oggi. Sugli au-
tomezzi di nuova generazione 
saranno progressivamente intro-
dotti molti sistemi di assistenza 
alla guida, saranno innalzati gli 
standards di sicurezza dei veicoli e 
gli autisti saranno nelle condizio-
ni di poter svolgere anche nuove 
mansioni diventando dei veri e 
propri “manager dei trasporti”. 
Parallelamente si diffonderanno 
soluzioni e procedure atte a ri-
durre i consumi di carburante e 
al contempo ridurre le esternali-
tà generate da questa modalità 
di trasporto i termini di inquina-
mento atmosferico ed acustico, 
riduzione degli incidenti con feriti 
e morti, riduzione dell’usura delle 
infrastrutture di trasporto e con-
gestione. 

Le azioni condotte dalle case 
costruttrici
Proseguono gli sforzi delle case 
costruttrici di veicoli pesanti nel-
la ricerca di nuove soluzioni tec-
nologiche che garantiscano una 
riduzione delle emissioni di parti-
colato e minori consumi di carbu-
rante nell’ordine del 5 –  6 % con 
ingresso degli Euro 6. Si segna-
la inoltre la tendenza - da parte 
delle case costruttrici - di ridurre 
il peso dei veicoli e rispondere 
all’incremento di peso - di circa 
150 – 200 kg. – causato dall’in-
stallazione del filtro Euro 6. Si 
segnalano anche accurati studi in 
galleria del vento per migliorare 
l’aerodinamica dei veicoli. Per ri-
durre i consumi di carburante si 
stanno progressivamente diffon-

Di un fatto dobbiamo es-
sere convinti: in futuro, il 
settore dell’autotrasporto 
dovrà continuare ad impe-
gnarsi per gestire la quota 
più importante della mobi-
lità delle merci a livello eu-
ropeo, ma dovrà farlo in 
modo più sostenibile ed ef-
ficiente. 

dendo nuovi sistemi che disinse-
riscono quando non necessari - 
staccando meccanicamente dalla 
catena cinematica - i compressori 
dell’aria il servosterzo, la ventola 
del radiatore ed il compressore 
del climatizzatore. Inoltre si stan-
no introducendo sistemi intelli-

genti che in condizioni di marcia 
particolarmente gravose come la 
marcia in salita, disinseriscono i 
sistemi di assistenza -di cui è do-
tato l’automezzo - per mettere a 
disposizione tutta la potenza sul-
la strada. 
I costruttori di pneumatici hanno 
introdotto nuovi modelli che in 
particolare per i mezzi utilizzati 
nel lungo raggio garantiscono 
una sensibile riduzione dei con-
sumi. Infine sul fronte dei com-
bustibili alternativi, il gas naturale 
ormai fa parte della fornitura del-
la maggior parte dei costruttori 
di veicoli. 

Sistemi per rilevare il carico, 
pressione e stato di usura  
dei pneumatici
Lo sviluppo di un controllo automatico dei pesi dei veicoli avrebbe 
un duplice vantaggio: da una parte consentirebbe di non fermare 
inutilmente circa 75.000 veicoli l’anno, permettendo al contempo 
alle autorità di controllo di risparmiare circa 140.000 ore di lavoro. 
Sul mercato hanno fatto inoltre il loro ingresso nuovi dispositivi 
che consentono di misurare la pressione dei pneumatici, verificare 
il profilo del battistrada, il peso per asse degli automezzi (fonda-
mentale in Olanda e Germania dove sono in vigore delle normati-
ve che impongono una corretta ripartizione dei pesi sugli assi del 
veicolo pesante) grazie al semplice passaggio del veicolo sopra una 
piastra che rileva e registra i tre parametri a tutto vantaggio della 
sicurezza di marcia, minori consumi ed inquinamento, grazie alla 
riduzione della CO

2
. 
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L’innovazione nella gestione 
del trasporto è nel nostro DNA
Ne parliamo con il dottor Hannes Baumgartner,  
Direttore della Divisione Transport di FERCAM S.p.A.

Che importanza date al tema della sostenibilità 
nella mobilità delle merci?

Abbiamo sempre avuto una forte attenzione alle pro-
blematiche ambientali. Siamo stati dei precursori nel 
trasporto combinato nelle relazioni da e per la Germa-
nia per trasferire quote di traffico dalla strada alla fer-
rovia e di conseguenza ridurre l’impatto sull’ambiente 
generato dalle nostre attività. 

Ci può fare degli esempi in materia di sostenibilità 
ambientale?

Su questo fronte da sempre crediamo molto nei piccoli 
miglioramenti continui come: la ricopertura dei pneu-
matici per un doppio utilizzo della carcassa, abbiamo 
installato un sistema di recupero delle acque reflue uti-
lizzate per il lavaggio degli automezzi che ci consente 
un loro riutilizzo per 10 cicli, monitoriamo e facciamo 
dei controlli random della pressione dei pneumatici e da 
quest’anno utilizziamo una piastra estremamente inno-
vativa che ci consente di monitorare la pressione e usura 
dei pneumatici in ingresso ed uscita dal deposito a tutto 
vantaggio della sicurezza e del risparmio dei consumi 
di gasolio. Inoltre effettuiamo dei programmi di forma-
zione continua degli autisti e da molti anni utilizziamo 
sistemi di monitoraggio dei consumi.

Che importanza ha l’innovazione tecnologica nella 
gestione del trasporto stradale delle merci?

È fondamentale anche per rispondere alle nuove e di-
versificate esigenze della clientela. In FERCAM utilizzia-
mo un software per la gestione ed ottimizzazione dei 
percorsi denominato TMS (Transport Management Sy-
stem) che gestisce e controlla, in tempo reale, tutte le 
fasi e i costi di spedizione, consentendoci una ricezione 
automatica degli ordini e/o avvisi del cliente, l’invio di 
avvisi automatici di ritardo e/o interruzione del servizio 
causati da fattori esterni. Dal 2005 abbiamo installato 
delle unità di bordo sugli automezzi, che ci consentono 
di comunicare con l’autista del mezzo e da quest’anno 
lo stiamo facendo anche con i nostri partners del tra-
sporto. 

Avete investito nel rinnovo del parco automezzi 
trattori e semirimorchi?

Nel 2015 abbiamo pianificato il rinnovo di 100 trattori 
Euro 6 di ultima generazione.

I dati del trasporto stradale  
nella Unione Europea
■ sono 6,5 milioni i veicoli industriali adibiti al 

trasporto stradale delle merci (quelli con Peso 
Totale a Terra superiore a 3,5 tonnellate);

■ oltre un milione del totale di veicoli viene 
impiegato nel traffico cargo di lunga distanza; 

■ circa un quinto delle emissioni totali di CO
2
 viene 

prodotto dal trasporto stradale, di cui i veicoli 
industriali pesanti rappresentano circa il 25%. 

  Per rendere più efficiente  
e sostenibile il trasporto stradale  
delle merci crediamo fortemente  
nei piccoli miglioramenti  
continui   

Hannes Baumgartner

Future Trucks 2025  
e veicoli a bassi consumi

L’autonomous driving (ossia un veicolo capace di guidare senza biso-
gno di alcuna interazione da parte del conducente) è infatti già una 
concreta realtà per Mercedes con il Progetto “Future Truck 2025”, 
che troverà l’ideale applicazione proprio nel mondo del trasporto, 
contribuendo a ridurre in maniera significativa consumi di carburan-
te, emissioni inquinanti e costi di esercizio.
Al Trucking Show di Cleveland negli Usa il Gruppo Daimler Merce-
des ha presentato una chicca con cui affinare la lotta ai consumi 
di gasolio: il Supertruck di Freightliner - un concept che, oltre alle 
linee aerodinamiche, una trasmissione automatizzata DT12 con tec-
nologia predittiva che controlla la velocità del veicolo tramite GPS e 
mappe digitali 3D, ripensa il complesso della gestione dell’energia 
da parte del camion che riesce, viaggiando a 100 km/h con peso di 
29,5 ton, a percorrere 5,27 km/l. 

9



Trasporto ferroviario e intermodale

I nodi da sciogliere per lo sviluppo 
del trasporto ferroviario cargo

Puntare sulla intermodalità e sul-
la modalità ferroviaria quando 
esistono le condizioni tecnico 
economiche al loro utilizzo rap-
presenta una sfida importante 
per il nostro Paese, che registra 
un cronico sbilanciamento del 
traffico in favore del trasporto 
stradale. Ma per farlo occorre in-
vestire – modeste risorse rispetto 
ai grandi progetti infrastrutturali 
- per eliminare i colli di bottiglia 
presenti nella rete ferroviaria, su-
perare alcune rigidità normative 
e/o burocratiche presenti in molti 
terminals e raccordi, che ne limi-
tano l’operatività ed utilizzo, svi-
luppare nuovi modelli relazionali 

tra i diversi attori coinvolti nella 
catena del trasporto organizzan-
do progetti di filiera ed incenti-
vare direttamente la domanda di 
trasporto al cambio di modalità.
Con questi presupposti FERCAM 
da oltre 30 anni si é posiziona-
ta tra i leaders di mercato nel 
trasporto intermodale nell’in-
terscambio di merci tra il nord 
Italia la Germania ed il Benelux; 
con l’utilizzo di oltre 1000 unità 
di carico e oltre 2500 trasporti/
mese oggi FERCAM offre servizi 
giornalieri capaci di completare 
l’offerta del trasporto stradale 
aggiungendo i valori della sicu-
rezza, della maggiore capacità di 
carico, della flessibilità, della re-
golarità e dell’ecologia.

FERCAM vanta un’esperienza trentennale nel 
mercato dei servizi intermodali, dispone di un 
company train con collegamenti diretti giornalieri 
da e per il Nord Europa. Il sistema intermodale 
consente una maggiore capacità di carico ed  
una riduzione delle emissioni di CO

2
 fino al  

70% rispetto al trasporto su strada.

L’opinione:
In Italia, come è noto a tutti “i logistici”, esiste un deficit infrastrut-
turale per quanto riguarda il sistema ferroviario e logistico. Servono 
in tal senso anche politiche che incentivino lo sviluppo di strutture 
industriali e distributive raccordate (emblematico come la quasi tota-
lità dei Ce Di sia priva, in Italia, di un raccordo ferroviario a parte rare 
eccezioni), politiche di incentivazione paritetiche rispetto alla gom-
ma e più in generale un’approccio alla logistica e al trasporto che 
non consideri solamente l’alternativa su gomma, che rischia nell’at-
tuale scenario di essere sempre meno percorribile e penalizzante. È 
necessario inoltre una maggiore armonizzazione dei sistemi, delle 
reti e delle regole a livello europeo, dove tutte queste discontinuità 
sono fonte di incrementi di costi. Inoltre serve uno spazio competi-
tivo europeo realmente liberalizzato, dove tutte le imprese possano 
competere ad armi pari, in un quadro di regole chiaro ed armoniz-
zato.

Paolo Sartor 
Consulente logistico
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Verona

Köln

Mannheim

Rotterdam

Milano
Busto 
Arsizio

Novara

Gianfranco Brillante 
Responsabile  

Business Unit Intermodal

 Il trasporto intermodale è 
un ottima alternativa al traspor-
to stradale a patto che siano ri-
spettate e verificate le condizio-
ni tecniche ed economiche che 
lo rendono competitivo.  

Ludwigshafen

Servizi di collegamento giornaliero offerti  
dalla B.U. FTL Intermodal di FERCAM

Terminal A Terminal B
Frequenza 

servizio
Tipologia  
servizio

Verona Köln (D) Giornaliero Andata/Ritorno

Verona
Rotterdam (NL) per 
servire area Benelux

Giornaliero Andata/Ritorno

Novara
Milano
Busto Arsizio

Rotterdam (NL) per 
servire area Benelux 

Giornaliero Andata/Ritorno

Busto Arsizio Köln (D) Giornaliero Andata/Ritorno

Busto Arsizio
Mannheim (D)
Ludwigshafen (D)

Giornaliero Andata/Ritorno

L’intervista

Il vero valore del trasporto 
combinato strada rotaia
Il sistema di trasporto intermodale strada rotaia è un’ottima solu-
zione per movimentare le merci in modo efficiente, sicuro e nel 
rispetto dell’ambiente. Perchè questo possa avvenire occorrono 
però alcune condizioni di base che rendano economicamente 
sostenibili le due modalità stradale e ferroviaria. 
Ne abbiamo parlato con Gianfranco Brillante Branch Manager 
della Filiale di Milano e Responsabile Business Unit Intermodal di 
FERCAM S.p.A..

Nel mercato attuale quali sono i fattori irrinunciabili per 
la competitività del trasporto intermodale strada-rotaia?

•	la	 tratta	 ferroviaria	 deve	 avere	 una	 percorrenza	 minima	 che	
consenta il corretto ammortamento del treno e sia concorren-
ziale nei tempi rispetto al trasporto stradale e questo normal-
mente avviene oltre i 700 km;

•	i	flussi	di	merci	devono	essere	quantitativamente	importanti	e	
se possibile equilibrati nell’interscambio al fine di ottimizzare 
le capacità di carico dei treni e l’utilizzo intensivo dei carri fer-
roviari;

•	la	 rete	 ferroviaria	 deve	 consentire	 le	 percorrenze	 di	 treni	 al	
massimo della capacità di carico (peso e altezza);

•	ai	punti	di	partenza	e	di	arrivo	devono	esistere	strutture	termi-
nalistiche efficienti dotate di sistemi di movimentazione rapidi, 
aree di stoccaggio e connessioni performanti con la viabilità 
stradale che consentano il miglior sfruttamento economico 
delle operazioni stradali di 
consegna e ricarico.

FERCAM dispone di 
un’ampia flotta di unità 
di carico intermodali di 
diverse dimensioni e 
capacità di carico ed è 
socia di primarie società 
intermodali, come 
CEMAT e HUPAC.
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Trasloco 2.0

Un servizio ad hoc  
per piccoli traslochi
Un nuovo concetto di trasloco quello pensato dalla 
divisione Traslochi, Mostre e Fiere Gondrand - del 
Gruppo FERCAM - con il servizio denominato Easy Go. 
Pensato per chi per ragioni di lavoro o per studio si 
trasferisce all’estero per brevi periodi e 
vuole avere con se i propri oggetti 
personali.

Sarà capitato a qualcuno di voi 
per esigenze di lavoro, studio o 
vacanza di dover pensare a come 
gestire ed a chi affidare l’esecu-
zione di un piccolo trasloco?
Per fornire una risposta rapida, 
sicura ed economica a questo 
tipo di esigenza la Business Unit 
Traslochi ha ideato Easy Go un 
nuovo servizio pensato per chi 
vive alla velocità del mondo di 
oggi.

Un servizio semplice con  
una chiara prefigurazio-
ne costo/servizio
Easy Go permette di avere l’es-
senziale con un servizio di qualità 
a un prezzo molto competitivo. 
La semplicità è massima a parti-
re dal preventivo. Basta compi-
lare lo specifico modulo nel sito 
(www.easygo.gondrand.it) per 
avere un preventivo attendibile 
da verificare col nostro esperto 
che richiamerà entro 24 ore.

Imballi studiati ad hoc 
per le diverse esigenze
I cartoni sono stati ideati da Gon-
drand proprio per dare la massi-
ma comodità di imballaggio:
le “Valigie” (più adatte ai vestiti) 
hanno dimensioni paragonabili a 
quelle di grosse valigie da viag-
gio intercontinentale, mentre le 
”Valigette” (più adatte a oggetti 
e libri) sono paragonabili al baga-
glio a mano.

Come funziona il servizio

Il cliente calcola il preventivo 
dal sito e invia la segnalazione

trasporto e consegna  
nel luogo convenuto a  

piano terra o numero civic

A

consegna imballi al cliente 
e successiva presa

Entro 24 ore un referente 
commerciale di Gondrand 

verifica con il cliente i tempi, 
la fattibilità, gli indirizzi di 
partenza e arrivo, nonchè 

tutti i dettagli per organizzare 
al meglio la spedizione

B

C

D
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MINI, SINGLE E FAMILY:  
tre kit per tre diverse 
esigenze di trasloco
I nostri kit sono concepiti per dare 
il giusto spazio a chi viaggia per 
pochi mesi, per un anno oppure 
con la sua piccola famiglia

Vuoi esprimere un tuo commento sugli argomenti affrontati sull’ultimo numero del WAYS 
o esprimere il tuo parere su un argomento di attualità legato al mondo del trasporto- 
spedizioni e della logistica, oppure vuoi presentare la tua azienda?

Non esitare a contattarci se hai dei commenti  
o riflessioni da fare.

Aspettiamo le tue notizie e  
opinioni per condividerle assieme  
agli altri lettori del WAYS

 
Andrea Boninsegna
email: andrea.boninsegna@fercam.com

Una spedizione davvero particolare

Farsi in quattro per una spedizione

Matteo Poggi, Massimo Nogara, Riccardo Artu-
so e Mattia Zacchi della Filiale FERCAM di Mila-
no, come si usa dire “si sono fatti in quattro” 
per riuscire a consegnare le prime 4150 seggiole 
destinate allo storico stadio di Toulouse (Francia) 
che in questo periodo è interessato da lavori di 
ristrutturazione dell’area visitatori, degli spalti e 
delle seggiole per gli spettatori.
La particolare urgenza e tassatività della spedi-
zione ha richiesto l’utilizzo della modalità aerea 
che si è avvalsa del supporto del team Air & Oce-
an della Filiale FERCAM di Milano. Un’impresa 
per nulla semplice, quella che hanno dovuto 
organizzare i quattro funzionari della FERCAM. 
Innanzitutto le seggiole sono partite dall’altro 
capo del mondo, la Cina. E fin qui nulla di stra-
no per un operatore logistico come FERCAM 
abituato ad organizzare ogni giorno delle spe-
dizioni internazionali. Il problema risolto brillan-
temente dalla FERCAM è stato che la merce è 
partita durante il Capodanno cinese, periodo 
nel quale praticamente non ci sono voli aerei a 
disposizione. I 220 metri cubi di merce hanno 
dovuto ”prenderla larga” partendo dall’aero-
porto di Shenzen hanno fatto scalo nell’ordine 
a Shanghai, Amsterdam e Milano da cui sono 
state consegnate a destino via strada nei tempi 
stabiliti dalla Bertelé azienda specializzata nella 

Il trasporto dalla Cina a Toulouse per il rinnovo delle prime 
4150 seggiole è stato affidato alla FERCAM

fornitura di Sports Equipment: Specializing in 
Sporting Goods and Sports Equipment, Screen 
Printing, Electronic scoreboards and Basket equi-
pment.

Lo Stadio di Toulouse

Uno stadio storico lo Stadium Municipal di 
Toulouse, costruito nel 1937 per ospitare la 
Coppa del Mondo di calcio nel 1938 e sce-
nario di una seconda manifestazione quella 
dei Mondiali Francia ’98. Con i suoi oltre 
35 mila posti a sedere, lo stadio ospita oltre 
al Toulouse FC – squadra di calcio della cit-
tà – anche gli allenamenti e le partite della 
squadra di rugby. 

Kit MINI
0,96 metri cubi di spazio
130 kg
Dimensioni: 
120 x 80 x 100 cm 

Kit SINGLE
2,56 metri cubi di spazio
260 kg
Dimensioni: 
200 x 80 x 160 cm

Kit SINGLE
1,92 metri cubi di spazio
230 kg
Dimensioni: 
200 x 80 x 120 cm
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NEWS dal mondo FERCAM FERCAM apre una nuova 
filiale in Turchia

La recente apertura della filia-
le FERCAM in Turchia permet-
te all’operatore altoatesino di 
rafforzare la propria presenza 
nell’area mediterranea - ritenuta 
un area molto promettente - e al 
contempo di supportare dal pun-
to di vista logistico le aziende con 
interessi commerciali e/o produ-
zioni in questo territorio. Inizial-
mente la filiale turca sarà attiva 
soprattutto nei carichi completi 
e parziali principalmente da e 
verso Italia e Germania (partner 
commerciale di riferimento per 

la Turchia) e con eventuale pro-
seguimento verso i paesi del Me-
dio Oriente. A medio termine è 
prevista l’apertura dei reparti DIN 
(Distribuzione internazionale) per 
spedizioni groupagistiche, il re-
parto Air & Ocean per le spedi-
zioni via mare e aeree e con la 
previsione di attivare progetti di 
logistica.

Per informazioni
email: turkey@fercam.com
tel. +90 212 871 02 12-3 hat

Contract Logistics
FERCAM è presente in 3 paesi:  
Italia, Olanda e Spagna
Intendiamo vivere in maniera estremamente propositiva la ten-
denza sempre più marcata nel mercato di affidare all’esterno le 
attività logistiche. FERCAM offre i suoi servizi logistici ad elevato 
valore aggiunto in tre nazioni europee Italia, Olanda e Spagna. 
A livello di singola nazione si segnala l’avvio dell’attività con 
TEDDY (leader di riferimento per l’abbigliamento in Europa e 
nel mondo) in Italia, il contratto con ZODIAC (azienda leader 
mondiale nella produzione e la vendita di accessori e prodotti 
per la manutenzione delle piscine ) in Spagna e di Albaad (azien-
da della cosmesi e prodotti per l’igiene e pulizia della persona) 
in Olanda, Filiale che all’ultima Management Convention FER-
CAM ha ricevuto il premio come migliore filiale per le attività di 
logistica.

La filiale di Ancona raddoppia
mentre la nuova piattaforma 
garantirà il servizio Euronazio-
nale di distribuzione naziona-
le e internazionale. Il nuovo 
impianto potrà contare su un 
magazzino di 3.500 mq. con 
impianto fotovoltaico, dotato 
di 34 buche di carico e 700 
mq. di uffici e darà lavoro a 15 
dipendenti più 38 collaborato-
ri esterni per le attività di cross 
docking e distribuzione. Con 
l’apertura della seconda sede 
FERCAM opera ad Ancona su 
una superficie totale di 13.500 
mq..

Su un’area di 10.000 mq. in 
posizione strategica e nel cuo-
re produttivo delle Marche è 
operativa dal 1 maggio 2015 
una seconda piattaforma ad 
Ancona. La scelta di aprire 
una seconda struttura è detta-
ta dalla necessità di garantire 
maggiori spazi alla filiale di 
Ancona, ritenuti da FERCAM 
non più sufficienti a suppor-
tare lo sviluppo delle attività 
che FERCAM sta registrando 
nel territorio marchigiano. La 
sede originaria si concentre-
rà sulla attività di logistica, 

Con un investimento di 16,5 mi-
lioni di Euro, FERCAM ha inaugu-
rato nel 2013 il primo lotto del 
Centro Logistico di Bologna. Ad 
oggi sono disponibili 25.000 mq. 
(dei quali: 15.000 mq. con una 
capacità di 35.000 posti pallet 
per la logistica, 7.500 mq. per 
l’attività di cross docking e 2.500 
mq. per uffici e sale riunioni). In 
questo periodo il centro logistico 
è interessato dai lavori di am-
pliamento e completamento del 
progetto originario con ulteriori 
15.000 mq. destinati ad attivi-
tà logistiche e con previsione di 
consegna per il 30/06/2016.

30/06/2016: appuntamento per 
il completamento del Centro 
Logistico FERCAM di Bologna
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FERCAM ha partecipato con un proprio stand alla 16a edizione 
di Hispack, salone internazionale del packaging, che si è tenuto 
dal 21 al 24 aprile 2015 a Barcellona in contemporanea con BTA, 
(Barcelona Tecnologia Alimentaria). HISPACK rappresenta una del-
le principali fiere dell’imballaggio a livello europeo.
Prossimamente FERCAM parteciperà, per la seconda volta con un 
proprio stand, al S.I.L. Salone Internazionale della Logistica di Bar-
cellona in programma dal 9 all’11 giugno 2015. ll Salone Inter-
nazionale di Logistica a Barcellona SIL si conferma da anni come 
punto di riunione per tutta l’attività logistica nell’Europa del sud, il 
bacino mediterraneo, specialmente per i Paesi del Magreb, Ameri-
ca Latina e Asia Sud-Orientale.

Nuova filiale a Milano Sud
FERCAM rafforza la propria presenza nella Regione Lombardia 
con l’apertura di una nuova filiale a Milano Sud a San Giuliano 
Milanese con un immobile di circa 5.000 mq. e darà occupazio-
ne a 20 dipendenti diretti più 60-70 dipendenti indiretti per le 
attività di cross docking e distribuzione. L’apertura della nuova 
filiale risponde all’esigenza di migliorare presenza e capillarità di 
servizio nell’hinterland milanese. La filiale opererà in una prima 
fase con il servizio Euronazionale per la distribuzione nazionale 
e internazionale. La nuova filiale sarà operativa dal 1 giugno 
2015. Grazie alla nuova apertura FERCAM è in grado di inten-
sificare la propria presenza nella Regione Lombardia - dove ora 
può contare su 7 filiali - per un totale di 8 centri logistici - nei 
collegamenti diretti giornalieri dall’area di riferimento verso i 
maggiori centri economici nazionali ed europei.

FERCAM partecipa a due 
importanti appuntamenti 
fieristici a Barcellona

Rinnovato il contratto  
per la gestione delle attività  
di logistica di EINHELL
Einhell azienda leader nella produzione di elettroutensili e attrezza-
ture per il giardinaggio ha confermato a FERCAM con un contratto 
quinquennale per la gestione della logistica dei prodotti del grup-
po. La collaborazione FERCAM - EINHELL è iniziata nel 2009 per la 
gestione dell’intera catena logistica con soluzioni su misura, coor-
dinando gli arrivi della merce Einhell al porto di Genova, da dove 
circa 150 container da 20 piedi proseguono il loro viaggio verso il 
Centro Logistico FERCAM di Ottobiano (Pavia). Nel centro logistico 
la gestione e la preparazione degli ordini è completamen-
te automatizzata con tecnologia RFID e Pick by Voice: 
ogni articolo è fotografato, etichettato, identificato, 
scannerizzato e successivamente posizionato auto-
maticamente in un’apposita zona del sito, prima di 
essere distribuito in tutta il territorio nazionale. Le 
attività di logistica integrata per il Gruppo Einhell 
sono implementate su uno spazio di 3.000 mq e 
la previsione è di 16.000 spedizioni all’anno per 
conto di Einhell. 
“L’alta qualità dei prodotti così come la politica dei 
prezzi stabili nel tempo sono da sempre i fattori che 
hanno determinato il successo della nostra azienda; 
un operatore logistico affidabile e flessibile è per noi di 
massima importanza, considerata anche la stagionalità di una 
parte dei nostri prodotti,” è convinto Beniamino Gelmi, AD di Einhell 
Italia.

“Per 
le nostre atti-

vità logistiche abbia-
mo scelto FERCAM come 

sinergico con il nostro modo 
di operare” Einhell

Einhell sviluppa e distribuisce i 
propri prodotti per il “fai da 

te”, per gli artigiani, per 
la casa, il giardino e il 

tempo libero.
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Filiere merceologiche Vino

La logistica del vino in Italia è 
molto complessa e difficile da or-
ganizzare, rispetto ad altri Paesi 
europei per la scarsa concentra-
zione dei volumi e per le peculia-
rità del prodotto. Sono cambiati 
i modi di fare logistica, ma sono 
cambiati anche il significato, le 
dimensioni e gli attori principali 
coinvolti nella filiera del vino.

La supply chain del vino
Le diverse fasi di affinamento 
della materia prima “uva” si con-
cludono con l’imbottigliamento 
nelle cantine, da dove inizia il ci-
clo logistico distributivo che por-
ta il vino fino alla consegna del 
prodotto al cliente. Le uscite da 
magazzino sono distribuite lungo 
tutto l’arco dell’anno a seconda 
delle diverse tipologie di stagio-
natura del vino seguendo la logi-
ca di rotazione Fi-Fo e/o Li-Fo. In 
generale si assiste ad una com-
plessiva sofisticazione delle logi-
che di stoccaggio per rispondere 
all’esigenza di minimizzare le mo-
vimentazioni ed anche per evita-
re alterazioni delle caratteristiche 
del prodotto e ridurre i rischi da 
danneggiamenti del packaging. 
Nello specifico c’è l’esigenza di 
mantenere nel magazzino il pro-
dotto finito a temperatura con-
trollata solitamente a 16° C.
Generalmente vengono spediti 
bassi volumi per spedizione, ca-
ratterizzati da alto valore del pro-
dotto, elevata incidenza dell’at-
tività di picking e con una forte 
stagionalità dei flussi: vini bian-

Nella distribuzione del vino occorre prestare la massima 
attenzione a tutte fasi di movimentazione, stoccaggio, 
trasporto e consegna finale affidandosi ad operatori 
logistici specializzati come FERCAM

chi (primavera estate) e vini rossi 
(autunno inverno). Il prodotto in 
relazione al suo posizionamen-
to sul mercato – alta gamma o 
bassa gamma - richiede una for-
te attenzione al livello di servizio 
e/o incidenza del costo logistico/
trasporto. I canali di vendita prin-
cipali sono molteplici, si va dal 
canale tradizionale (negozi al det-
taglio specializzati, mini market, 
enoteche, etc.) consegne a domi-
cilio ai privati, Ho.R.e.Ca., GDO e 
distributori-grossisti. Ogni canale 
di vendita ha problematiche ed 
esigenze profondamente diverse 
e i produttori di vino in relazione 
alle diverse strategie di vendita 
e organizzazione commercia-
le devono poter contare su una 
prestazione logistico-distributiva 
modellata sulle specifiche esigen-
ze della cantina vitivinicola.

I servizi offerti da FERCAM  
per la logistica del vino

Rispetto della puntualità di •	
consegna

Capacità di gestire una •	
distribuzione capillare e multi 
canale distributivo

Forte attenzione al •	
mantenimento di elevati livelli 
di servizio

Accurata e tempestiva •	
gestione del reso

Capacità di essere misurato •	
attraverso opportuni indicatori 
di verifica e mantenimento 
delle performance

Capacità di fornire •	
informazioni sull’esito della 
spedizione

Flessibilità e capacità di gestire •	
le problematiche alla consegna 

Network distributivo già •	
organizzato e strutturato

Competenza e conoscenza nel •	
settore vino 

Monitoraggio costante del •	
prodotto, dal suo ingresso in 
piattaforma fino alla conferma 
dell’avvenuta consegna

Disponibilità di software •	
per la gestione delle merci 
basato sulle esigenze dei 
produttori di vino e la gestione 
amministrativa al fine di 
modellare la prestazione 
in funzione del singolo 
produttore 

Una logistica con i guanti bianchi
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Accorciamo le distanze 
fra voi ed il cliente
Consegne affidabili e 
puntuali con tempi definiti 
in Italia e Europa i canali 
distributivi serviti  
(Ho.Re.Ca, GDO, Grossisti, 
enoteche, privati, 

FERCAM offre l’eccellenza 
nella logistica del vino 
per importanti aziende 
vitivinicole italiane ed 
estere

 Apprezziamo molto l’ottimo rapporto interpersonale ga-
rantito da FERCAM così come il rapporto costo/prestazione che 
ha consentito di migliorare il livello di servizio dei clienti   

dott. Domenico Zonin Ad - Cantina Vinicola Zonin S.p.A.

 Affidandoci a FERCAM possiamo contare sulla capillarità 
dell’organizzazione distributiva, unito a caratteristiche del ser-
vizio che si adattano alle esigenze di consegna nostre e della 
clientela rappresentata principalmente da ristoranti ed enoteche 
per orari e giorni di chiusura. Abbiamo anche trovato un effi-
ciente sistema di tracciabilità delle spedizioni, un valido servi-
zio di smistamento eseguito direttamente, oltre che un servizio 
clienti sempre disponibile e pronto a dare risposte e l’assistenza 
necessaria  

ing. Bruno Boscaini, responsabile attività industriali e 
logistica di MASI Agricola S.p.A.

Dicono di noi

il futuro sta nel canale e-commerce
FERCAM ha partecipato alla prima edizione di wi-
ne2wine svoltasi gli scorsi 3 e 4 dicembre 2014 presso 
la Fiera di Verona come Executive Sponsor con un pro-
prio stand. wine2wine è l’unico evento in Italia dedi-
cato specificamente al business del settore vitivinicolo, 
un’occasione di incontro tra i vari player coinvolti nella 
produzione e distribuzione di vino. 
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La gestione dell’imballo
FERCAM è da sempre attenta alle tematiche della 
sicurezza e sostenibilità degli imballi ed organizza 
per gli autisti e il personale di magazzino una 
serie di corsi per il corretto posizionamento e 
movimentazione dei carichi. Di recente ha studiato 
un nuovo concetto di imballo distributivo:  
il “Master Pallet FERCAM”

L’imballaggio pur rappresentando uno dei fat-
tori più importanti per preservare il prodotto 
lungo tutta la catena logistica, viene molto 
spesso trascurato e/o considerato come un 
elemento marginale della gestione aziendale. 
Un corretto imballaggio, oltre ad offrire ottime 
qualità di resistenza e leggerezza, deve garan-
tire la massima modularità nello stivaggio delle 
unità di carico e/o mezzi di trasporto al fine 
di contenere il più possibile gli spazi morti. In 
definitiva l’ottimizzazione dello stoccaggio e 
dell’imballaggio si traducono in sostanza in mi-
nori costi per l’azienda e per il vettore dovuti al 
miglior utilizzo dello spazio.
 

L’opinione 
di chi se ne 
intende

  Un’accurata definizione e progettazione dell’imbal-
lo non solo riduce i costi aziendali, ma garantisce anche 
un miglior livello di servizio alla clientela. Occorre adot-
tare un approccio sistemico che preveda un’analisi ed il 
controllo di tutte le fasi del processo logistico – distribu-
tivo affinché il prodotto arrivi al cliente finale nelle per-
fette condizioni di presentabilità, integrità e ad un prezzo 
competitivo  

Alexander Mahlknecht  
Direzione Generale - Risorse Umane Formazione 
Personale Autista di FERCAM S.p.A.

Logistica pratica
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Un 
consiglio:

Nello studiare un nuovo imballo 
di un prodotto, bisogna analizzare 
e prendere nella dovuta attenzione 

tutte le fasi della catena logistica ed in 
particolare le movimentazioni neces-

sarie affinchè il prodotto arrivi al 
cliente finale nelle perfette con-

dizioni di presentabilità, in-
tegrità e ad un prezzo 

competitivo.



Chi bene imballa riduce i rischi
Purtroppo le imprese a volte sottovalutano questo aspetto: se la 
merce non viene imballata correttamente rischia di danneggiar-
si creando contenziosi con il destinatario. Un imballaggio ben 
fatto inoltre è fondamentale anche per garantire un trasporto 
in sicurezza. Gli autisti ed il personale di magazzino FERCAM 
vengono formati tramite corsi tecnici per un corretto posizio-
namento e movimentazione dei carichi.

Con l’introduzione del  
Master Pallet FERCAM migliora 
ulteriormente l’alta qualità 
e sicurezza dei servizi di 
distribuzione nazionali ed 
europei in termini di velocità, 
sicurezza ed efficientamento 
delle operation. 

Master Pallet  
FERCAM:  
un concetto innovativo  
di imballo distributivo
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Il nuovo 
imballo consente 
la spedizione di 

merci plurimittenti 
e pluridestinatari.

La progressiva frammentazione e 
polverizzazione delle spedizioni 
registrabile nel mercato attuale, 
aveva la necessità di trovare una 
soluzione distributiva che garan-
tisse la massima precisione, sicu-
rezza ed efficienza di tutte le fasi 
della catena del trasporto dalla 
presa dal mittente, al passaggio 
per le strutture di cross docking 
fino alla consegna finale a desti-
nazione. Partendo da queste basi 
FERCAM ha ripensato ed ideato 
un nuovo concetto di “imballo 
distributivo” grazie all’introdu-
zione del Master Pallet FERCAM. 
In pratica, si tratta di un aggre-
gato di piccole spedizioni – con 
diversi mittenti e destinatari - che 
vengono posizionate sullo stes-
so pallet per facilitare e rendere 
più veloce e sicuro il transito del-

le spedizioni negli hub e cross-
docking della rete distributiva di 
FERCAM. La soluzione è stata stu-
diata negli ultimi mesi del 2014 
da FERCAM ed è particolarmente 
indicata nei casi in cui i carichi da 
spedire sono composti da pochi 
colli per diverse destinazioni. Per 
facilitare il lavoro del personale 
di magazzino è stata predisposta 
un’etichetta riepilogativa che ac-
compagna il Master Pallet. Con 
una sola sparatura dell’etichetta 
riepilogativa è possibile la lettura 
e verifica della presenza di tutti i 
colli dei diversi mittenti e desti-
natari che compongono il Master 
Pallet.

Il commento:
 Un’accurata definizione e progettazione dell’imballo non solo 

riduce i costi aziendali, ma garantisce anche un miglior livello di servi-
zio alla clientela. Occorre adottare un approccio sistemico che preve-
da una analisi e controllo di tutte le fasi del processo logistico – distri-
butivo e su questo fronte il Master Pallet ci consente di alzare il livello 
di servizio delle prestazioni erogate alla clientela   

spiega Marcello Corazzola  
Direttore Logistics & Distribution Network di FERCAM S.P.A.. 
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