Fatturato record per FERCAM
L’azienda di trasporti e logistica altoatesina FERCAM chiuderà l’anno in corso con
un fatturato stimato di circa 450 milioni di Euro. Per il 2008 si pensa ad un
ulteriore sviluppo dei traffici per l’est Europa e di quelli aereo-marittimi oltre ad
un incremento della logistica. Gli investimenti futuri riguarderanno il settore
intermodale (rotaia/gomma) e l’acquisto di ulteriori motrici Euro 5. Nel 2007
sono stati creati 135 nuovi posti di lavoro.

Nella nuova sede della Camera di Commercio di Bolzano si sono incontrati per la
Management Convention 2007, i vari Dirigenti FERCAM provenienti da tutta
Europa. Durante l’incontro, il quale è durato due giorni, sono stati discussi oltre
ai risultati aziendali dell’anno corrente, le strategie future da intraprendere.
Grazie ad una crescita del 15 % circa rispetto all’anno precedente, l’azienda di
trasporti e logistica bolzanina riuscirà a raggiungere un fatturato complessivo di
quasi 450 milioni di Euro. “Questa crescita è frutto della nostra politica aziendale
che prevede lo sviluppo del traffico rotaia/gomma oltre quelli aereo-marittimi ed
al potenziamento della logistica”, ci spiega il Direttore Sales & Marketing, Walter
Mitterer.
FERCAM si distingue chiaramente dalla media del settore a livello nazionale, che
prevedeva per il comparto dei trasporti e della logistica una crescita del 5,7%*
per il 2007. In particolare è da sottolineare l’incremento del business intermodale
il quale ha beneficiato degli investimenti fatti nel 2007, grazie ai quali ha
raggiunto una percentuale rilevante sul fatturato complessivo. Già da anni
FERCAM investe in questo tipo di trasporto ecocompatibile, cercando di spostare
il maggior numero possibile di camion dalla strada alla rotaia. “Noi crediamo
fortemente nell’intermodalità. Nel corso del 2007 siamo riusciti a svolgere quasi
25.000 trasporti tramite ferrovia“, ci illustra Walter Mitterer.“Il nostro business
plan prevede per i prossimi tre anni investimenti importanti per l’acquisto di
nuove motrici Euro 5, coerentemente con l’obiettivo di tenere il più basso
possibile l’impatto ambientale del nostro lavoro quotidiano”.

Da segnalare anche la crescita della divisione Air & Ocean, la più giovane di
FERCAM, la quale è già riuscita a portare un fatturato importante con un
ragguardante incremento rispetto al 2006. Per il 2008 il direttivo si aspetta
ulteriori incrementi di fatturato da questa divisione, fiducioso del fatto che
sempre più aziende per motivi di costi delocalizzano la loro produzione nei paesi
asiatici, motivo per cui la richiesta per questo tipo di trasporto dovrebbe essere
in netta crescita.
Grandi potenzialità si intravedono anche nei trasporti da e verso i paesi dell’Est.
Già da alcuni anni FERCAM è presente con proprie filiali in Romania e Slovacchia.
“Nel 2007 abbiamo aperto nuove filiali in Polonia e Bulgaria. Per il 2008 ci sono
già piani concreti per un ulteriore allargamento verso l’Est e, di preciso, stiamo
valutando l’apertura della prima filiale in Russia”, conclude Walter Mitterer.
FERCAM S.p.A., Gruppo altoatesino attivo nel settore dei trasporti e della
logistica, opera su tutto il territorio nazionale con 35 filiali, 15 filiali nel resto
dell’Europa ed 1 filiale in Africa. Complessivamente il gruppo FERCAM occupa
oltre 1.350 collaboratori e nel 2006 ha realizzato un fatturato di 385 milioni di
euro.

* Fonte: Databank ottobre 2007

