Comunicato Stampa
Parte il 1. Fercam Company Train

L’azienda altoatesina di trasporti e logistica punta sul treno blocco
aziendale – il primo di questi treni, adibito esclusivamente alla logistica
delle piastrelle, fa tappa alla Stazione Ferroviaria di Bolzano in occasione
del suo viaggio inaugurale da Colonia- Eiffeltor a Verona Porta Nuova.

Bolzano, 03 dicembre 2008 – Da ormai trent’anni l’azienda altoatesina
di trasporti e logistica Fercam è attiva nel trasporto combinato strada –
rotaia. Per questo tipo di trasporti finora si è avvalsa esclusivamente
dell’offerta delle società di combinato Cemat e Hupac. Nel 2007 Fercam
con queste due società di combinato ha trasferito complessivamente in
tutta Europa circa 30.000 unità di trasporto dalla strada alla rotaia.

“Da qualche anno ci stiamo adoperando presso le società ferroviarie
affinché ci offrano direttamente un treno completo per i nostri servizi”,
afferma l’amministratore delegato Fercam, dott. Thomas Baumgartner,
“ma finora né RTC (Rail Traction Company), né la tedesca Lokomotion,
società della tedesca Railion (ex DB) sono venute incontro a queste nostre
richieste”.

La mancanza di competitività nel settore ferroviario induce

le aziende

ferroviarie a non essere troppo propense alla vendita dei propri servizi, si
è convinti alla Fercam. Pertanto l’offerta sottoposta da Trenitalia in
collaborazione con la propria azienda ferroviaria tedesca TX Logistik è da
considerarsi

come un primo passo verso una

maggiore competitività

delle gestioni monopolistiche che tuttora ci sono sull’asse del Brennero.

Il 03 dicembre è partito il primo Fercam Company Train che in futuro
collegherà giornalmente attraverso il

Brennero Colonia – Eiffeltor con

Verona – Porta Nuova; in occasione del viaggio inaugurale il treno si è
fermato a Bolzano per poi ripartire alla presenza del Presidente della
Provincia, Dott. Luis Durnwalder, del Vicepresidente di TX Logistik AG e
direttore della divisione Cargo di Trenitalia SpA, dott. Mario Castaldo ,
nonché dell’Amministratore Delegato Fercam, Dott. Thomas Baumgartner.

TX Logistik effettua la trazione e mette a disposizione i vagoni ferroviari,
Fercam invece raccoglie le piastrelle nella zona di Sassuolo e provvede al
consolidamento e trasporto delle medesime verso la Germania con casse
mobili o container aziendali; per il viaggio di ritorno le casse mobili e
container caricano argilla nella zona di Francoforte destinata ai produttori
di ceramica di Sassuolo.

“Con questo sistema

approfittiamo dei punti di forza del camion nella

distribuzione minuziosa sul territorio, accoppiandoli ai vantaggi della
ferrovia sui percorsi molto lunghi. Finora ci siamo potuti servire del
trasporto combinato soltanto parzialmente
specializzato

della

logistica

delle

in questo settore altamente

piastrelle”,

afferma

Thomas

Baumgartner. In futuro Fercam intende effettuare tutta la logistica delle
piastrelle destinate al mercato tedesco tramite i propri Company Train.

FERCAM Spa
Fercam attualmente è operativa con 36 filiali in Italia, 17 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 e prevede di chiudere il
2008 con un fatturato di 485 milioni di Euro.

Per informazioni:
Thomas Baumgartner, AD
FERCAM Spa
T+39 0471 530405
F+39 0471 530520
thomas.baumgartner@fercam.com

www.fercam.com

