
 

 

FERCAM inaugura nuovo centro logistico a Padova 

  
Padova – 19 maggio 2008 – L’operatore logistico altoatesino Fercam con 
un investimento di 14 milioni di Euro rafforza la propria presenza nella 
Regione Veneto. Il nuovo Centro logistico di Padova, operativo dalla fine 
dell’estate 2007, è stato inaugurato ufficialmente lo scorso fine settimana 
alla presenza di ospiti, collaboratori, clienti e partner commerciali sia 
italiani che esteri.  
 
Su un’area di proprietà di 39.000 mq all’interno dell’ Interporto di Padova 
è stato costruito con un investimento di 14 milioni di Euro il nuovo centro 
logistico di Fercam a Padova. All’interno della nuova struttura operativa, 
dotata di 75 porte di carico, 15.000 mq sono dedicati alle attivitá di cross 
docking, spedizioni mare e aeree e logistica. In particolare il magazzino 
per la logistica di 7.000 mq ha un’altezza complessiva di 13 metri per 
11.000 posti pallet. Per le spedizioni mare e aeree è stata installata 
un’apposita piattaforma di carico per la formazione del carico pallet aereo. 
Le due palazzine uffici, di cui una preesistente di 500 mq e l’altra di nuova 
realizzazione con una superficie utile di 1.200 mq, sono destinate alle 
attività amministrative e commerciali. 
L’investimento ha creato anche nuove opportunità di lavoro, infatti negli 
ultimi due anni i posti di lavoro sono stati aumentati di 15 unità.  
 
Fercam con questo nuovo centro logistico è in grado di intensificare i 
propri collegamenti diretti giornalieri da tutto il Nord Est verso i maggiori 
centri economici nazionali ed europei e via mare e aerea verso il resto del 
mondo. Quest’ area è di estremo interesse per l’operatore altoatesino non 
solo per la vivacità e la forte vocazione all’export delle imprese nordestine 
ma anche per la vicinanza a nuovi mercati potenziali verso Est. 
 
„Fercam è operativa a Padova con una propria filiale dal 1986; 
inizialmente con una struttura molto modesta sita nei pressi dello scalo 
ferroviario e 8 collaboratori; una filiale presa per così dire „in eredità“ 
dalla rinomata casa di spedizioni Gondrand, rilevata in quell’anno dalla 
società FERCAM; nel corso degli anni ci siamo notevole ampliati, 
traslocando varie volte per arrivare infine a realizzare questo nostro sogno 
di una struttura di proprietà tecnologicamente all’avanguardia,” afferma 
Enzo Miatto, responsabile della filiale Fercam di Padova fin dall’inizio. 
 
La filiale di Padova attualmente opera con 120 collaboratori ed é in grado 
di offrire tutta la gamma di servizi logistici Fercam, dalle spedizioni 



 

 

nazionali ed internazionali via strada, ferrovia, mare e aeree  fino alle più 
complesse soluzioni di logistica integrata.  
 

FERCAM Spa 
Fercam attualmente è operativa con 36 filiali in Italia, 16 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 dipendenti che nel 2007 
hanno contribuito attivamente a raggiungere un fatturato di 450 milioni di 
Euro. 
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