
 

 

 
 
 
 
 
 

FERCAM amplia la sua rete internazionale di 
corrispondenti 

 
La membership presso CGLN (China Global Logistic Network) rende 

possibile le spedizioni porta a porta a livello mondiale. Questo  grazie ad 

una rete formata da 800 imprese di trasporto in più di 300 città sparse su 

tutto il globo.  

 
Bolzano, 08 maggio 2007 – La CGLN fa parte del WCA Logistic 

Networks (World Cargo Alliance), la più grande associazione di 

spedizionieri indipendenti al mondo. La società di logistica altoatesina 

FERCAM è riuscita ad ottenere questa ambita membership e così facendo 

ad ampliare la sua rete di corrispondenti a livello mondiale.  

Senza un network affidabile e partner qualificati, la consegna di merce in 

altri continenti e la successiva distribuzione sul territorio è assai 

complicata. Grazie al consorzio WCA, la FERCAM ora è in grado di offrire il 

servizio “door to door” a livello mondiale. Proprio il fatto che molte 

aziende abbiano spostato la loro produzione nel far east e la costante 

richiesta da parte del mercato di un servizio di trasporto completo per 

quanto riguarda l’aereo/marittimo, hanno reso questo passo necessario. 

Un ulteriore vantaggio nell’essere membri del WCA è quello di poter 

emettere in autonomia la cosiddetta “Bill of Lading” ovvero la polizza di 

carico per il trasporto marittimo. In più la membership agevola l’export 

verso paesi come la China e gli Stati Unti.  

I membri del WCA sono costantemente sottoposti a controlli per garantire 

un alto vello di qualità uguale per tutti i partner. Proprio l’alto livello di 

qualità richiesto rende difficile l’ingresso per nuovi membri. . 

“Un network mondiale come quello della WCA crea sinergie ed apre le vie 

per nuovi mercati” commenta il responsabile della divisione Air & Ocean di 

FERCAM, Giovanni Mundo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

FERCAM SpA 

Fercam S.p.A., Gruppo altoatesino attivo nel settore dei trasporti e della 

logistica, opera su tutto il territorio nazionale con 34 filiali ed è presente in 

Europa con 13 filiali proprie ed una fitta rete di corrispondenti e partner. 

Complessivamente il gruppo Fercam occupa oltre 1.250 collaboratori e nel 

2006 ha realizzato un fatturato di 385 milioni di euro.  
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