
 

FERCAM si aggiudica il premio „Il logistico dell’anno 2011“  
 

Bolzano, 5 dicembre 2011 –Il premio “Il logistico dell’anno”, giunto alla 
sua settima edizione, è un riconoscimento istituito da Assologistica in 
collaborazione con la testata Euromerci e Assologistica Cultura e 
Formazione e premia gli operatori del settore che si sono distinti nel corso 
dell’anno in termini logistici nella ricerca e nelle innovazioni tecnologiche. 
 

L’azienda altoatesina di trasporti e logistica FERCAM si è aggiudicata per il 
2011 il prestigioso riconoscimento per un innovativo progetto 4PL con il 
quale, questa la motivazione per la consegna del premio, ha avviato anche 
in Italia un nuovo modello di integrazione logistica, ancora poco applicato. 
Con questo riconoscimento FERCAM si conferma essere una delle aziende 
leader del settore in Italia con un’offerta completa di servizi di logistica, 
dall’attività classica del warehousing alla distribuzione nazionale e europea 
tramite una propria rete distributiva, alle spedizioni aeree e marittime e 
trasporti con grande flotta di automezzi propri.  
 

La consegna dei premi è avvenuta a Palazzo Giureconsulti a Milano il 2 
dicembre 2011 alla presenza di un folto numero di partecipanti.  
“Siamo orgogliosi e soddisfatti di ricevere questo prestigioso 
riconoscimento”, ha affermato  Marcello Corazzola, direttore della 
divisione distribuzione e logistica FERCAM durante la cerimonia di 
premiazione, “perché premia il nostro costante impegno ad innovare i 
nostri sistemi informatici  e a migliorare i nostri servizi. Sono orgoglioso di 
condurre un team molto motivato grazie al quale ci contraddistinguiamo in 
un mercato molto competitivo; sono sicuro che potremo sempre più 
contraddistinguerci nel panorama logistico italiano ed europeo. 
Ci siamo impegnati intensamente in processi innovativi che garantiscono 
lo sviluppo della nostra azienda portandola a diventare un operatore a 
360° altamente specializzato nella logistica. Il premio certifica la nostra 
capacità di offrire al cliente la gestione dell’intera supply chain, 
dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla distribuzione del 
prodotto finito, quando si tratta di produzione industriale.”  
 

Il premio, che ha ricorrenza annuale, è nato dall’esigenza di 
rendere”visibili” i processi di innovazione messi in campo dalle imprese 
logistiche italiane per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti 
alle merci è il principale riconoscimento pubblico della logistica in c/terzi in 
Italia.  



 

 

Essere 4PL logistic provider significa essere un partner neutrale che 
ottimizza per i propri clienti la loro supply chain scegliendo e gestendo i 
migliori fornitori, garantendo un costante miglioramento qualitativo e 
un’ottimizzazione dei costi.  
 

Con la gestione dell’intera logistica del cliente e rispondendo dei risultati 
che da essa ne derivano, il 4PL non ha solo come risultato la riduzione dei 
costi (come il 3PL), ma cambia completamente il rapporto “cliente-
fornitore” rispetto ai classici modelli di logistica, che oggi vengono proposti 
sul mercato italiano, instaurando una partnership nel significato più stretto 
della parola. 
“Per poter gestire al meglio tutti i flussi ed essere, quindi, oltre al 
consulente strategico anche un partner per il cliente nel vero senso della 
parola è essenziale usufruire di sistemi informatici all´avanguardia ed 
evoluti, senza i quali il modello dei 4PL non è attuabile”, spiega Corazzola. 
 

FERCAM SpA 

FERCAM, operatore logistico a gestione familiare è una delle aziende 
leader nel settore dei trasporti e della logistica a 360° in Italia con elevate 
competenze specialistiche. Ha una forte presenza in Europa e opera nei 
diversi settori del trasporto e della logistica con  divisioni specializzate: 
Logistica e distribuzione nazionale e internazionale, spedizioni aeree e 
marittime e le divisioni specializzate in Full Truck Load (carichi completi 
stradali e intermodali), offre i propri servizi in Europa e in tutto il mondo. 
FERCAM attualmente è operativa con 35 filiali in Italia, 19 filiali europee e 
una controllata a Tangeri/Marocco e si avvale a livello mondiale di una 
fitta ed efficiente rete di corrispondenti e partner. 
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