
Quale logistica per	il settore
agro-alimentare del	Nord	Est?



FERCAM

1949 Anno	di fondazione,	FERCAM		inizia la	sua attività
con	i carrellamenti ferroviari
(FER	=	ferrovia,	CAM	=	camion)

1963 FERCAM	viane acquisita dalla famiglia Baumgartner													
La	flotta mezzi si componeva di 5	unità

1993 FERCAM		acquisisce il servizio groupage di Gondrand

2003	 FERCAM	inizia la	collaborazione con		Dachser

2007 FERCAM	apre la	prima	filiale in	nord Africa,	Marocco
(Tangier)

2015 FERCAM	apre anche in	Turchia ad	Istanbul

2016 ”Landbridge”	– servizio	intermodale tra Europa e	
Cina

2017 FERCAM	acquisisce 14	nuove filiali di Artoni

dott. Thomas Baumgartner
Presidente

FERCAM	S.p.A. è	l’unica	azienda	famigliare	
Italiana	multi-specializzata.



FERCAM	– in	Cifre

Collaboratori
diretti 1.900
Collaboratori
indiretti 3.000
Totale 4.900

Parco	mezzi
unità	di	carico

3.350

Rete
407	Centri	distributivi
di	cui	

91	Filiali	proprie
Italia 64
Unione
Europea							22
Extra	UE									5

1.200.000	m²

Magazzini
superficie

Fatturato
2016*

675	mio	€

*	Previsione	fatturato	consolidato	
gruppo	FERCAM

Collaboratori

Dati	aggiornati	al	01/05/2017



Magazzini	doganali,	fiscali	e	servizio	Intrastat

@

FERCAM	– I	nostri servizi

FISCALI

DOGANALI

IVA



FERCAM:	Multispecializzazione

Garantiamo	la	sicurezza	dei	vostri	prodotti,	qualità	e	certezza	del	servizio.

DISTRIBUZIONE MOSTRA,	ARTE	
FIERE

LOGISTICA	
EVOLUTA

AIR	&	OCEAN TRANSPORT SERVIZI	DOGANALI

4,300,000	
Consegne

7,000	Servizi 1,200,000	m²	di	
area

25,000	Teus	Sea	freight
10,000,000 Kg	Air	freight

360,000			
Trasporti	completi

70,000	Servizi
9	 Magazzini	

doganali,	fiscali,	IVA



FERCAM:	L‘	operatore	logistico

Fercam,	come operatore	logistico multi specializzato,	ha	
chiesto ai	propri Clienti i	requisiti necessari per	poter

aumentare la	propria quota di	mercato e	sono emersi punti di	
contatto e	sviluppo interessanti

• Network	distributivo già organizzato e	strutturato
• Rispetto della	puntualità di	consegna
• Monitoraggio costante del	prodotto
• Capacità di	fornire informazioni sull‘esito della	spedizione
• Tempestività nel cogliere e	risolvere l‘evento
• Forte	attenzione al	mantenimento e	miglioramento di	elevati livelli di	servizio
• Disponibilità di	software per	la	gestione dei prodotti
• Investire in	idee diversificate



Presidio del	territorio

La	capillarità di	Fercam	
attraverso una filiera
organizzata che sia

vicina alla	produzione
ed agli utenti finali è	
un elemento positivo
che può aiutare le	

aziende ad	usufruire di	
competenze

logistiche-distributive	
per	migliorare le	

proprie performance



Logiche distributive	

FERCAM	WH
GIORNO	A

FERCAM	ULTIMO	MIGLIO
GIORNO	B	ORE	6.00

CLIENTE	
GIORNO	B	

COLLETTAME
VOLUMI	PER	PIU’	

DESTINAZIONI	PROVINCIALI

Ritiro

HUB

Consegna

Ho.Re.Ca GDO GD/Grossisti Privati

72h 1.000	km

48h 700	km

24h 400	km

I	mezzi	viaggiano	durante	la	notte.
Gli	orari	di	partenza	ed	arrivo	da	e	per	le	filiali	sono	
definiti	e	monitorati	da	un	team	che	coordina	il	piano	

trazioni	centralizzato	

Riuscendo a	ridurre i	tempi della	filiera e	potendo contare su lead time	garantiti
sia in	Italia	che in	Europa	si	ha	la	certezza	del	servizio	che necessita alle	aziende

per	potersi espandere nel mercato Euronazionale



Mittente/
Cliente

Prenotazione	
ritiro	via	web

Ritiro Etichettatura
Verifica	
Pesi

e	Volumi

Lettura	
barcode al	
carico

Trazione	
primaria

Lettura	
barcode allo	

scarico

Lett.	barcode
lista	di	

distribuzione
Consegna

POD	
in	tempo	reale

Destinatario
/Cliente

Filiali	Fercam
Collegate	online

Collegamento	Cliente

Tracciabilità dei	prodotti

FERCAM FERCAM FERCAM FERCAM FERCAM

Filiale
partenza

Lettura	
barcode allo	

scarico

Il	sistema informativo permette ai	nostri Clienti di	avere il monitoraggio dello status dei
propri prodotti in	tempo	reale.	Fercam	è	in	grado di	fornire il link	della	spedizione agli

utenti finali e	copia dei documenti a	garanzia dell‘avvenuta spedizione.



Customer	service

Un	referente	dedicato	rappresenterà	
l’unico		interlocutore	per	il	cliente	e		
l’interfaccia	verso	i	responsabili	
operativi	di	ciascun	servizio	FERCAM	
(Logistica	e	Distribuzione).

Base
“Affidabilità"

Medio
“Collaborazione"

Avanzato
“Fidelizzazione"

Linee di	riferimento
Metodi	e strumenti
Esperienza e formazione



Tracciabilità	flussi	logistici Tracciabilità		trasporti Contabilità	ed	amministrazione Performance	e	livelli	di	servizio

Tracciabilità dei	flussi

Fercam	considera l‘aspetto dell‘	Information	
Technology	una delle	chiavi per	competere sul	

mercato della	logistica e	dei trasporti.
Fercam	si	avvale della	propria struttura informatica
composta da	un team di	ingegneri che sviluppa i	

tracciati verso i	nostri Clienti.	



Strategia

Alimentare	fresco
Alimentare	Secco
Automotive
Beauty	&	Personal	Care
Elettronica	di	Consumo Grado	di	terziarizzazione

(Commodity-Strategic)

Farmaceutico
Fashion
Ospedaliero
Retail	no-food
Beverage Alcolico

Il	settore agro-alimentare è
in	aumento ed avere una
organizzazione snella

terziarizzando le	attività
che non	portano valore
aggiunto può aiutare la	

crescita
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Ospedaliero
4%,	1%

Contract Logistics
40%,	0%

Fashion
66%,	12%

Retail	no	Food
69%,	7%

Automotive
74%,	20%

Alimentare	Fresco
77%,	27%

Alimentare	Fresco
89%,	32%Alimentare	Secco

79%,	31%

Beverage Alcolico
79%,	42%

Beverage Alcolico
75%,	45%

Farmaceutico
97%,	86%



Strategia a	valore aggiunto

Supportando	lo sviluppo di	offerte a	valore aggiunto le	aziende possono presentarsi sul	mercato
offrendo prodotti differenti e	diversificati che possono essere da	traino per	l‘acquisto.	Particolare

importanza viene posta nel corretto imballaggio a	tutela del	prodotto trasportato

KITTING LABELLING

PACKING FISCAL

EXPOSITION



Stretagia:	E.commerce

E.Commerce è	sempre	di	più	una realtà diffusa che
necessita di	essere alimentata.	Fercam	attraverso un
serie di	implementazioni del	proprio servizio,	quali:

Link	della	spedizione
Consegna al	piano
Gestione dei pagamenti alla	consegna
Riduzione dei lead time

riesce a	rispondere alle	esigenze del	mercato



Experience	

Fercam	si	è	specializzata nella filiera del	settore vinicolo e	tramite la	propria
esperienza garantisce alti livelli di	servizio.	

• La gestione dei colli è effettuata sempre in aree dedicate del 
magazzino

• Massima sicurezza dei nostri impianti  con innovativi sistemi di 
controllo

• Personale appositamente formato maneggia con cura e cautela il 
vostro prodotto

• Total Quality Management con prestazioni a zero difetti
• Massima cura e attenzione dedicata al corretto stivaggio degli 

automezzi
• Preavviso telefonico per la consegna



Experience	

• Ritiri dedicati con successivo consolidamento presso i nostri 
HUB

• Conosciamo le peculiarità del settore vitivinicolo per consegne 
a Ho.Re.Ca, GDO, grossisti e privati

• Consegne affidabili e puntuali nei centri storici con fasce orarie 
limitate, in zone disagiate e nei periodi festivi di Fine anno e 
Agosto

• Depositi fiscali e doganali per vini e bevande alcoliche e 
assistenza INTRASTAT

• Gestione documenti di accompagnamento e pratiche doganali 
inerenti le accise, per facilitare l’accesso al mercato estero 
anche a piccoli imprenditori



GESTIONE	ED	EMISSIONE	INTRASTAT

RENDICONTAZIONE,	TENUTA	LIBRI	CONTABILI,	ALLIBRAMENTI

GESTIONE	ED	EMISSIONE	DAA

INTERFACCIAMENTO	CON	AGENZIA	DELLE	ENTRATE	E	DELLE	
DOGANE

L‘AZIENDA	E‘	RESPONSABILE	SOLO	DELA	VERIDICITA‘	DELLE	
INFORMAZIONI	CONTENUTE	NEL	DOCUMENTO	INTRASTAT

ATTIVITA‘	DI	CONSULENZA

CERTEZZA	RESTITUZIONE	DOCUMENTO	FIRMATO	A	DESTINO

Normative	

Fercam	può offrire soluzioni uniche e	specialistiche.



Grazie per 
l’attenzione


