
 

 

Nuova filiale FERCAM a Lubecca 

FERCAM Deutschland GmbH, società controllata da FERCAM SpA, ha 
cominciato l’anno nuovo con l’apertura di una filiale a Lubecca. Così 
facendo ha portato a 5 le filiali sul territorio tedesco. Complessivamente la 
rete dell’operatore di trasporti e logistica altoatesino conta 52 filiali tra 
Italia e estero. Lubecca viene anche chiamata „la porta verso il nord“ 
avendo sul proprio territorio un porto con collegamenti diretti verso i vari 
porti scandinavi così come per la Finlandia, il Baltico e la Russia. Prodotti 
chimici, così come legno e carta transitano in via preferenziale da 
Lubecca.  

La continua crescita dell’interscambio con i paesi del nord Europa, ha fatto 
di Lubecca un punto davvero strategico. Per l’anno 2010 si stima che il 
porto di Lubecca si trovi a gestire quasi 35 milioni di tonnellate di merce, 
di cui 20 milioni provenienti o diretti verso i paesi scandinavi. Attualmente 
il volume di merci per questi paesi si aggira attorno ai 17 milioni di 
tonnellate, che da Lubecca prendono il varco su una delle 100 partenze 
settimanali verso Helsinki, Turku, Rauma, Uusikaupunki, Göteborg, 
Malmö, Trelleborg, Halmstadt e Helsingborg. Il carico e lo scarico dei 
traghetti viene eseguito in maniera veloce ed efficace tramite il sistema 
roll on/roll off (Ro-Ro) che permette ai mezzi di accedere alle imbarcazioni 
direttamente da una rampa e di parcheggiare al loro interno. Questo 
racchiude il gran vantaggio di non dover scaricare la merce prima 
dell’imbarco, e una volta che i traghetti sono giunti a destinazione i mezzi 
possono lasciare autonomamente la nave per riprendere il loro viaggio 
sulla terra ferma.  

“Grazie alla combinazione mare/strada, i tempi e i costi per i trasporti 
verso i paesi Scandinavi possono essere notevolmente ridotti”, spiega il 
Responsabile di FERCAM Deutschland GmbH Ingo Rieber. “Attualmente 
trasportiamo prodotti chimici verso i paesi Scandinavi e 
contemporaneamente importiamo carta e legno”, conclude Rieber.  

FERCAM Lubecca si concentrerà sui trasporti da e verso i paesi Scandinavi 
così come sulle tratte verso il Baltico e la Russia.  

FERCAM S.p.A. opera in tutta Europa con 51 filiali e una filiale in Africa. 
Complessivamente il gruppo FERCAM vanta oltre 1.350 collaboratori e ha 
chiuso il 2007 con un fatturato di 450 milioni di Euro. 
 
L’Amministratore Delegato di FERCAM Dott. Thomas Baumgartner, é a 
disposizione per informazioni al numero 0471-530405. 
 


