
FERCAM offre una gamma di servizi altamente specializzati 

per il trasporto di Beni delicati e fuori sagoma. Il nostro team 

dedicato si occupa di progettare il trasporto nel minimo dettaglio, 

garantendone la sicurezza in ogni fase del trasporto. 

La sezione Fine Art è un servizio nazionale e internazionale 

specializzato nel trasporto e nel deposito di opere d’arte. Nasce per 

preservare, tutelare, trasportare e rendere fruibile il patrimonio 

artistico nella maniera più sicura e delicata possibile. Il servizio 

fornisce una serie di tecniche innovative per supportare le 

esigenze di musei, gallerie d’arte, case d’asta, artisti e collezionisti 

privati.  



L’AZIENDA

I SERVIZI
Tecnici specializzati 

I professionisti del settore Fine Art offrono 

soluzioni personalizzate per gestire i trasporti 

e la parte tecnica dell’allestimento di qualsiasi 

tipologia di opera artistica. Oltre alla 

copertura assicurativa da chiodo a chiodo, si 

effettuano status check dei lavori trasportati 

e supporto nella stesura della progettualità 

tecnica di allestimento. 

Depositi e caveau 

Spazi di stoccaggio di sicurezza all’avanguardia 

dotati di sistemi d’allarme e controllo della 

temperatura per garantire un ambiente senza 

pericoli e con le giuste condizioni climatiche 

per preservare al meglio le opere d’arte. 

FERCAM mette inoltre a disposizione servizi 

di storage a breve e lungo termine o overnight, 

assistenza courier, project management per 

mostre ed eventi.  

  

Falegnameria interna 

Imballaggi su misura realizzati con diverse 

tipologie di materiali a seconda delle 

specifiche esigenze di ogni opera. 

Un parco mezzi ad hoc 

FERCAM ha a disposizione mezzi attrezzati 

e climatizzati con controllo satellitare, per 

trasportare tutti i lavori in massima sicurezza.  

FERCAM, operatore logistico multinazionale a gestione familiare, ha concluso il  2021 con un fatturato  

di 943 milioni di euro, un organico di 2.150 dipendenti. Per le varie attività dispone di ca. 3.350 unità 

di carico di proprietà e di oltre 1,2 mio di mq di magazzini e centri logistici.  

FERCAM è presente in 21  paesi con società controllate in Europa, Europa dell’Est e Nordafrica e con 

105  filiali proprie e circa  400 punti distributivi tramite partner. Per le spedizioni aeree e marittime 

è presente a livello mondiale con corrispondenti in tutti i paesi e proprie strutture sul mercato asiatico 

a Hong Kong, in Cina e Giappone. Il costante investimento in formazione conferma l’importanza 

attribuita dall’azienda allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale dei collaboratori. 



LE NOSTRE SEDI

SOSTENIBILITÀ A 360°

Emission Free Project: l’innovazione green di FERCAM  

Un progetto in progress che prevede l’inserimento di veicoli a trazione alternativa per le divisioni Transport, 

Distribution e Logistics. Cargo Bike, Scooter e Cargo Kar sono già in azione a Roma per ritirare gli imballi 

delle spedizioni FERCAM e avviare il processo di riciclo (Reverse Logistics).  

Emission Free Delivery, nello specifico, è un progetto pilota iniziato su Roma che prevede consegne nell’area 

urbana e suburbana con furgoni BEV e FCHEV alimentati da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.  

Riciclo delle casse di legno 

Il legno delle casse realizzate su misura per trasportare le opere d’arte viene recuperato e utilizzato per 

produrre librerie e cucce per cani, arredi che successivamente vengono donati ad associazioni di volontariato. 

Inoltre, in caso di impossibilità di up-cycling FERCAM Fine Art ha in attivo una collaborazione con il Gruppo 

Saviola, che prevede il riciclo delle casse contenenti opere d’arte affinché diventino mobili completamente 

eco sostenibili. 


