
 

 

 
 
 
 
 
 

Fercam S.p.A.: siglato accordo di joint-venture con 
Terry Store-Age S.p.A. 

 
� L’accordo prevede la realizzazione di un nuovo centro logistico di 33.000 

mq, su una superficie totale di circa 65.000 mq 
� L’investimento complessivo è pari a circa 18 milioni di euro nel triennio 

2007-2009  
 
Milano, 30 marzo 2007 –Fercam S.p.A., società che opera nel settore 
logistics&transport, tra i leader del settore in Italia nonché uno dei principali player a 
livello europeo, ha recentemente siglato un accordo di joint-venture con Terry Store-
Age S.p.A, una società riconosciuta a livello mondiale nella progettazione, produzione 
e commercializzazione di prodotti per l’organizzazione razionale dello spazio in ambito 
professionale e consumer.  

 
L’accordo prevede la realizzazione di un nuovo centro logistico di 33.000 mq - su una 
superficie totale di circa 65.000 mq - ad Ottobiano (PV), località sita a sud di Milano, 
in prossimità del casello della nuova autostrada che collegherà Pavia con l’autostrada 
Milano-Torino. 
 
Il progetto è strutturato in due fasi: un primo lotto della superficie pari a 13.000 mq, 
la cui realizzazione inizierà prossimamente, e un secondo lotto di 20.000 mq che sarà 
realizzato  una volta completato ed operativo a pieno ritmo il primo lotto; 
l’investimento complessivo previsto è di circa 18 milioni di euro nel triennio 2007-
2009. 
 
L’iniziativa intrapresa da Fercam si inserisce nella strategia aziendale tesa a fornire al 
cliente un servizio a 360° gradi, unendo la logistica ai più innovativi ed efficienti 
servizi di trasporto, mantenendo sempre un ottimo livello qualitativo.  
 
Il nuovo magazzino, oltre a svolgere tutta la logistica di Terry Store-Age S.p.A. su 
una superficie  di 5000 mq, sarà una vera e propria struttura multi-client  legata al 
network Fercam a livello nazionale e internazionale. 
 
Marcello Corazzola, Direttore Divisione Logistica di Fercam, assumerà la carica di 
Amministratore Delegato della nuova società, la cui governance, in linea con le best 
practice, prevede la partecipazione di entrambi i partner con Fercam come socio 
controllante che detiene la responsabilità della gestione. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
“Sono molto soddisfatto per l’accordo siglato con Terry Store-Age, in quanto si 
integra perfettamente con il nostro business e con la necessità di essere vicini ai 
nostri clienti – ha dichiarato Thomas Baumgartner, Amministratore Delegato di 
Fercam - Questa operazione significa per Fercam l’implementazione ulteriore della 
sua mission: essere un operatore logistico a 360°, in grado di offrire un’ampia 
gamma di servizi attraverso le proprie strutture specializzate, dalla logistica di 
magazzino alla distribuzione in Italia e in tutta Europa, dal trasporto a carico 
completo alle spedizioni marittime ed aeree su scala mondiale.”   
 
___________________________________________________________ 
Fercam nasce nel dopoguerra come azienda di carrellamento ferroviario (FER=ferrovie, 
CAM=camion), ad oggi opera nel settore logistics&transport ed è tra i leader del settore in Italia 
nonché uno dei principali player a livello europeo. Forte di una rete di filiali capillare (34 in Italia e 13 
in Europa) e un vasto parco mezzi, per la maggior parte di proprietà, Fercam offre servizi di logistica e 
trasporto in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dell’intera filiera produttiva. 
Il Gruppo, che ha sede a Bolzano, è attualmente strutturato in due distinte Strategic Business Unit 
(SBU), Logistics - articolata in 4 divisioni: Logistica Integrata, Distribuzione Italia, Distribuzione 
Internazionale, Air & Ocean - e Transport.  
Guidata dall’amministratore delegato Thomas Baumgartner, Fercam è dotata di oltre 2.000 unità di 
carico, che consentono di realizzare mediamente 825 trasporti giornalieri a carico completo nell’area 
UE. I magazzini per lo stoccaggio coprono una superficie totale di 200.000 metri quadri. 
Sviluppatasi inizialmente come società di trasporti, Fercam è oggi, grazie a partnership con primari 
operatori internazionali, un operatore logistico a 360°, in grado di coprire il territorio europeo ed 
extra-europeo, garantendo servizi di altissima qualità. La Società gestisce una media di 1.775 
spedizioni giornaliere in Europa e 7.500 in Italia. 
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