
 

FERCAM vince il “Premio per l’internazionalizzazione e la crescita 

sui mercati esteri” della Camera di Commercio di Pavia 

 
(Bolzano, 05.07.2012) E´ stata consegnata ieri la medaglia d’oro del conio 
camerale e il diploma a FERCAM nel corso della cerimonia pubblica che si 
è tenuta presso la sede della Camera di Commercio di Pavia e organizzata 
all’interno del convegno "Innovazione e internazionalizzazione per la 
promozione delle aziende. A ritirare la medaglia d’oro del conio camerale, 
Walter Mitterer - Direttore Sales & Marketing di FERCAM SpA, operatore 
logistico fortemente orientato alla internazionalizzazione e presente con 
proprie filiali in Europa e nel mondo. 
 
Giunge alla terza edizione il Premio Imprese Internazionali, un'iniziativa 
della Camera di Commercio di Pavia che si propone di dare un 
riconoscimento alle imprese come FERCAM SpA che rappresentano 
eccellenze nel processo di internazionalizzazione. 
 
Il premio – si legge della nota dell’ente camerale - è stato assegnato a 
FERCAM che è presente con una propria filiale ad Ottobiano (Pavia), per la 
sua capacità di valorizzare le eccellenze e le buone pratiche di 
internazionalizzazione che le hanno consentito di compiere un significativo 
progresso e di meglio posizionarsi sul proprio mercato rispetto ai 
concorrenti, creando valore per il territorio, rendendolo più attrattivo e 
competitivo. 
 
“Siamo orgogliosi di ricevere oggi questo importante premio per 
l’internazionalizzazione e la crescita dei mercati esteri – ha precisato 
Walter Mitterer, Direttore Sales & Marketing di FERCAM SpA - questo 
riconoscimento è una ulteriore conferma che la strada intrapresa da 
FERCAM nel voler diventare indiscusso numero 1 degli operatori logistici a 
360° in Italia, con elevate competenze specialistiche ed una spiccata 
vocazione all’internazionalizzazione. Stiamo costantemente investendo per 
l’apertura di nuove filiali – ha puntualizzato Mitterer - il nostro principale 
obiettivo è sempre quello di ottimizzare le attività di supply chain e di 
migliorare l’elevata qualità dei servizi offerti. Abbiamo una forte presenza 
a livello europeo siamo uno dei leader nel full truck load (carichi completi, 
FTL) e offriamo un ampio ventaglio di servizi logistici e di spedizione nel 
mondo grazie ai servizi offerti dalle nostre 5 divisioni.”  
“Ricevere in questa prestigiosa sede e davanti ad un pubblico di così 
elevato spessore, il Premio per l’internazionalizzazione e la crescita sui 



 

mercati esteri è per noi di FERCAM la conferma di aver progettato e 
realizzato un network di distribuzione europeo di altissima qualità” ha 
commentato Walter Mitterer alla consegna dell’alto riconoscimento. 
 
FERCAM SpA 

FERCAM, operatore logistico a gestione familiare è una delle aziende 
leader nel settore dei trasporti e della logistica a 360° in Italia ed in 
Europa con elevate competenze specialistiche. Ha una forte presenza in 
Europa e opera nei diversi settori del trasporto e della logistica  con  
divisioni specializzate: Full Truck Load (carichi completi stradali e 
intermodali), Distribuzione Internazionale con partenze giornaliere in tutto 
il territorio europeo, Logistica e Distribuzione Italia nonché  “Air & Ocean” 
(spedizioni aeree e marittime) ed offre i propri servizi nel mondo. FERCAM 
attualmente è operativa con 36 filiali in Italia, 20 filiali europee e una 
controllata a Tangeri/Marocco e si avvale a livello mondiale di una fitta ed 
efficiente rete di corrispondenti e partner. 
 


