
 

 

 

 

 

 

„Houston, we have a problem“ 
 

Esattamente 37 anni dopo la storica frase pronunciata dal pilota 

dell’astronave Apollo 13, la turbina a Gas di una centrale elettrica di 

Houston si ferma. FERCAM consegna la turbina di ricambio in meno di 24 

ore a tempo di record. 

 

Tutti avevano già pensato al peggio. Venerdì sera una delle turbine a gas 

della centrale elettrica di Houston in Texas (USA) si è fermata per un 

guasto. La turbina era irreparabile e quindi si doveva procedere con la 

sostituzione. Purtroppo per i tecnici, la nuova turbina si trovava a Firenze 

a migliaia di chilometri da Houston. L’imminente fine settimana non ha 

naturalmente agevolato l’intento e quindi ci si preparava al peggio o vero 

all’interruzione del flusso di corrente per una raffineria di petrolio che 

avrebbe dovuto interrompere la propria produzione.  

In queste situazioni di assoluto bisogno si riesce a capire se ci si può 

fidare del proprio partner logistico o meno, e se questo è in grado di 

gestire e trovare soluzioni anche fuori dal comune. FERCAM in questa 

difficile situazione è riuscita a dimostrare le proprie competenze e a 

presentarsi come operatore logistico a 360°. 

Subito dopo la richiesta di trasporto il reparto Air & Ocean di FERCAM, ha 

organizzato un camion dedicato, che ha ritirato la turbina a Firenze per poi 

portarla all’aeroporto Milanese di Malpensa. Li era già pronto al decollo un 

aereo cargo che ha portato il prezioso pezzo di ricambio nel minor tempo 

possibile a Houston. Nel tardo pomeriggio di sabato i tecnici della centrale 

elettrica erano già al lavoro per montare la nuova turbina. Tutto questo in 

meno di 24 ore e con il fine settimana a complicare la spedizione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“La sicurezza di avere un partner logistico affidabile e un servizio a misura 

sul cliente, spesso decidono sul proseguimento o meno di una 

collaborazione” – commenta l’Amministratore Delegato di FERCAM, 

Thomas Baumgartner.  

 

 

FERCAM SpA 

Fercam S.p.A., Gruppo altoatesino attivo nel settore dei trasporti e della 

logistica, opera su tutto il territorio nazionale con 34 filiali ed è presente in 

Europa con 13 filiali proprie ed una fitta rete di corrispondenti e partner. 

Complessivamente il gruppo Fercam occupa oltre 1.250 collaboratori e nel 

2006 ha realizzato un fatturato di 385 milioni di euro.  

 


