
 

 

 

 

FERCAM – Autista dell´anno 

 

Per la seconda volta è andato in scena la manifestazione “Autista 

dell´anno”. Un evento per sottolineare l’impegno profuso di FERCAM per 

qualità, sicurezza e tutela dell’ambiente. Il titolo di “Autista dell´anno 

FERCAM” quest´anno è andato a Ivan Andreansky (Slovacchia). 

 

L’operatore altoatesino di trasporti e logistica FERCAM è da sempre 

attento ai temi della qualità e della sicurezza e pone massima attenzione 

allo svolgimento corretto e ai massimi livelli qualitativi dei propri servizi 

logistici.  

Da qui l’idea di valutare un anno di guida (gennaio-dicembre 2011) di ogni 

singolo autista FERCAM (hanno partecipato autisti provenienti dalla 

Spagna, Slovacchia, Germania ed Italia) con particolare riguardo ai 

consumi di gasolio, alla guida sicura e responsabile senza incidenti e 

infrazioni nonché alla valutazione dell’operato generale come percepito dai 

clienti e dal reparto disposizione per individuare i migliori autisti 

dell’azienda. I primi 50 autisti classificatisi in questa preselezione, sabato 

scorso si sono sfidati in una competizione, organizzata dal responsabile 

Marketing, Patrik König sul piazzale FERCAM a Bolzano Sud, dove hanno 

dato prova delle loro conoscenze teoriche e capacità pratiche. Dopo le 

prove pratiche come lo slalom, l´abilitá nelle manovre, parcheggiare, il 

montaggio delle catene, la sicurezza del carico ed il cambio gomme, è 

uscito indiscusso vincitore Ivan Andreansky (Slovacchia) seguito da 

Damian Sergiu (Italia) e Szabo Jurich (Slovacchia).  



 

FERCAM per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri 

autisti regolarmente organizza corsi di guida sicura, ecocompatibile con 

particolare riguardo ai consumi e investe in automezzi tecnologicamente 

avanzati. La guida responsabile è sempre a somma positiva in quanto al 

vantaggio della sicurezza si aggiunge quello della riduzione dei consumi e 

quindi delle emissioni nocive, il tutto in perfetta coerenza con il 

programma ambientale promosso dall’azienda.   

 

FERCAM  

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. 

 

      


