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La nostra azienda è sempre attenta alle Vostre esigenze.
Per questo motivo Vi comunichiamo di seguito il nostro piano operativo di Natale.

Per necessità particolari, le nostre filiali sono a Vostra disposizione per pianificare al meglio
le Vostre spedizioni nazionali e internazionali durante il periodi di Natale e Capodanno.

Anche a Natale le Vostre spedizioni
viaggiano sicure con FERCAM!

DISTRIBUZIONE NAZIONALE

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE

Per merci affidateci entro le date sotto indicate, i tempi di resa saranno regolari:

I Reparti Internazionali garantiscono solo partenze centralizzate dai principali HUB dalla 
fine della settimana 51, con una conseguente dilatazione dei tempi di transito.
La ripartenza con regolarità di servizio ci sarà all’inizio della settimana 02.
Siamo a Vostra disposizione offrendoVi la migliore soluzione per le Vostre spedizioni 
internazionali.

Il ritiro merci è GARANTITO
durante tutto il periodo.

Per affidamenti di merci oltre alle date 
indicate,
le consegne avverranno con tempi di resa
condizionati dal periodo.

Dal 10 gennaio 2023 ripresa regolare
del servizio.

SERVIZIO SPEED

16 Dicembre

19 Dicembre

21 Dicembre

16 Dicembre

19 Dicembre

20 Dicembre

FIX/FLEX

DA NORD A SUD 
+ ISOLE E VICEVERSA                                  

DAL NORD  AL CEN-
TRO   E VICEVERSA 
DAL CENTRO AL SUD 
E VICEVERSA

DA NORD A NORD

Per questo motivo Vi comunichiamo di seguito il nostro piano operativo di Natale.
Per necessità particolari, le nostre filiali sono a Vostra disposizione per pianificare al meglio 

le Vostre spedizioni nazionali e internazionali durante il periodi di Natale e Capodanno.

DISTRIBUZIONE NAZIONALE

Il ritiro merci è GARANTITO 
durante tutto il periodo.

Per affidamenti di merci oltre alle date indicate,   
le consegne avverranno con tempi di resa
condizionati dal periodo.

Dal 10 gennaio 2022 ripresa regolare 
del servizio.

DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
I Reparti Internazionali garantiscono solo partenze centralizzate dai principali HUB 
dall’inizio della settimana 51, con una conseguente dilatazione dei tempi di transito.
La ripartenza con regolarità di servizio ci sarà alla fine della settimana 01.
Siamo a Vostra disposizione offrendoVi la migliore soluzione per le Vostre spedizioni internazionali.

Anche a Natale le Vostre spedizioni 
viaggiano sicure con FERCAM!

La nostra azienda è sempre attenta alle Vostre esigenze.

Per merci affidateci entro le date sotto indicate, i tempi di resa saranno regolari:

Servizio

da Nord a Sud + Isole 
e viceversa

da Nord a Centro e viceversa
da Centro a Sud e viceversa

da Nord a Nord

17 dicembre

SPEED 
- FIX

SPEED&BOOK 
- FLEX

Data limite Data limite

20 dicembre

17 dicembre

20 dicembre

22 dicembre 21 dicembre
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Per necessità particolari, le nostre filiali sono a Vostra disposizione per pianificare al meglio 
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durante tutto il periodo.

Per affidamenti di merci oltre alle date indicate,   
le consegne avverranno con tempi di resa
condizionati dal periodo.
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DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
I Reparti Internazionali garantiscono solo partenze centralizzate dai principali HUB 
dall’inizio della settimana 51, con una conseguente dilatazione dei tempi di transito.
La ripartenza con regolarità di servizio ci sarà alla fine della settimana 01.
Siamo a Vostra disposizione offrendoVi la migliore soluzione per le Vostre spedizioni internazionali.

Anche a Natale le Vostre spedizioni 
viaggiano sicure con FERCAM!

La nostra azienda è sempre attenta alle Vostre esigenze.
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