Continua l’espansione della FERCAM. Aperta la prima
filiale su territorio africano.
Dopo lunghi preparativi la settimana scorsa FERCAM ha aperto una propria
società consociata denominata “Trans FERCAM Maghreb” nel nord del
Marocco.
"Siccome già da qualche tempo disponiamo di un proprio reparto che cura
il business dei trasporti da e verso i paesi Maghreb come il Marocco e o la
Tunisia, abbiamo deciso di aprire una nostra filiale a Tanger, per poter
gestire meglio i nostri mezzi ed essere allo stesso tempo più vicino ai
nostri clienti”, ci spiega Giovanni Harder capo progetto di questa nuova
direttrice.
Il Marocco e la Tunisia sono paesi emergenti del mediterraneo che
svolgono sempre più lavori di finitura per l’industria europea, soprattutto
per l’industria della moda italiana.
L’export dall’Italia ma anche dal resto della UE in questi paesi ha
incrementi a due cifre e l’Italia funge da piattaforma che unisce i due
continenti.
"Punteremo anche sui servizi RO-RO (roll on – roll off) con traghetti veloci
dal porto di Genova“, si dice convinto Giovanni Harder.
FERCAM per questo tipo di trasporto ha investito in 20 unità frigo idonei al
trasporto marittimo. Si tratta di unità speciali che possono essere usate
sia per il trasporto di abbigliamento così come per il trasporto di alimentari
freschi. Per i prossimi tre anni è pianificato l’acquisto di ulteriori 60 unità
per un investimento complessivo di € 6 Milioni.
FERCAM continua così la sua espansione verso i paesi emergenti nei quali
per i prossimi anni sono previsti forti crescite per quanto riguarda
l’economia con una conseguente crescita della richiesta di trasporti.
"Dopo le recenti aperture in Bulgaria ed in Polonia disponiamo di un
network di 51 filiali con le quali siamo in grado di offrire il maggior numero
possibile di direttrici", conclude Thomas Baumgartner Amministratore
Delegato di FERCAM.
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 1.250 collaboratori e nel 2006 ha realizzato un
fatturato di 385 milioni di euro.
L’Amministratore Delegato FERCAM Thomas Baumgartner é a disposizione
per informazioni al numero 0471-530405.

