“Catch the truck” – Premiato il vincitore del concorso fotografico
FERCAM
Qualche giorno fa una giuria ha scelto la foto vincitrice del concorso
fotografico “Catch the truck”, lanciato dall´azienda di trasporti e logistica
FERCAM, al quale nel corso dell’anno hanno aderito numerosi appassionati
di fotografia.

Bolzano, 8 marzo 2011 - „Catch the truck“, questo il titolo del concorso
fotografico che mirava a stuzzicare la fantasia degli appassionati della
fotografia, invogliandoli a scattare immagini sul mondo dei trasporti e
della logistica nonché su FERCAM.
Una giuria appositamente nominata e composta da esperti di grafica,
fotografia e marketing e presieduta da Walter Mitterer, Direttore Sales &
Marketing di FERCAM, nei giorni scorsi ha individuato la foto vincitrice tra
le molte pervenute e che in modo anche molto creativo hanno affrontato il
tema proposto.
Lo “scatto vincitore” è di Richard Steiner di Neuberg in Germania, che sul
rimorchio di un modellino di camion FERCAM ha adagiato un angioletto, un
motivo che ha indotto i membri della giuria ad attribuire a questa
immagine in bianco e nero un senso più profondo, come se l’angelo
volesse proteggere camion e autista durante i suoi viaggi.

Tutte le immagini pervenute sono disponibili sul sito www.catch-thetruck.com.

L´azienda:
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 e opera nei diversi settori del trasporto e
della logistica con divisioni specialistiche: Full Truck Load (carichi completi
stradali

e

intermodali),

Distribuzione

Internazionale

con

partenze

giornaliere in tutto il territorio europeo, Logistica e Distribuzione Italia
nonché

“Air & Ocean” (spedizioni aeree e marittime) ed offre i propri

servizi nel mondo FERCAM.
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.
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