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• Nell’ultimo periodo si avvertono i segnali di una ripresa economica. Dal punto di vista di Fercam siamo 

in presenza di una inversione di segno duratura ? 

È difficile dirlo. Fino al 2009, prima della crisi, Fercam, attraverso l’analisi dell’andamento dei vari settori di 
business, disponeva di un “termometro” molto efficace per  capire, con un anticipo di qualche mese,  come 
si sarebbe sviluppato di lì a poco il mercato. Con l’avvento dell’ultima crisi, iniziata nel 2008,  e con la 
conseguente uscita dal mercato o il ridimensionamento  di alcuni operatori logistici , questo termometro 
non funziona più con la stessa efficacia. Fercam ormai da qualche anno registra  tassi di crescita a due cifre , 
anche a livello nazionale, ma questo sviluppo non è in linea con l’andamento del PIL italiano. Anche i  nostri 
dati aziendali si scostano sensibilmente dai dati CONFETRA in tutti i settori di attività (mare, aereo, full 
truck, groupage, logistica ecc..). 
Analogamente, a livello di settore merceologico, è difficile capire chi va meglio di altri. Prendiamo ad 
esempio il mondo del fashion: ci sono aziende che vanno molto bene e altre che vanno un po’ meno bene. 
Fercam, comunque, registra andamenti positivi su tutti i comparti sia nel mercato domestico sia in quello 
 internazionale. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• E nei diversi territori emergono dei segnali contrastanti? 

No, Fercam sostanzialmente va bene in tutte le aree. Ci sono zone  dove forse le performance di crescita 
sono lievemente inferiori rispetto alla media aziendale, o dove, storicamente, il mondo domestic 
(nazionale) non è così performante, ma in generale l’andamento è molto soddisfacente. Una delle ragioni 
che ci ha permesso  di partecipare fin dall'inizio attivamente alla ripresa,  e' stata la nostra propensione ad 
investire anche   negli anni di crisi, abbiamo investito in nuovi impianti ed abbiamo consolidato un 
vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Nel 2009 infatti, in piena crisi, Fercam ha elaborato un 
piano strategico 2010-2015 con delle  linee guida che si sono mostrate vincenti. Effettivamente anche al 
Sud l’azienda sta, comunque, crescendo bene. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Per quanto riguarda il tema dell’outsourcing logistico ritiene che le pmi italiane siano ancora molto 

timide come in passato o c’è maggiore apertura? Oggi l’imprenditore è disponibile a comprendere che la 

logistica è un fattore competitivo che si può sviluppare meglio con un partner o sussiste ancora la 

“gelosia” vecchia dell’imprenditore? 

Su questo tema ho una visione un po’ diversa. A mio avviso, uno dei motivi per cui  l’outsourcing logistico in 
Italia non ha avuto lo sviluppo  che invece ha riscontrato nel resto d'Europa e' dovuto al fatto che i provider 
logistici non sempre avevano un’offerta qualificata e adeguata e, talvolta, hanno fatto "brutta figura" (con 
prezzi stracciati che non permettevano  una gestione logistica adeguata e qualificata). 
L’altro aspetto sicuramente importante riguarda la parte informatica: per una PMI non è sempre così 
semplice creare e gestire EDI  con i provider logistici. Fercam ha investito  internamente su un sistema 
informatico molto innovativo, adeguandosi completamente agli standard dei propri clienti. 
Terzo punto fondamentale è stata la globalizzazione: se in passato l’azienda veneta che produceva in casa 
aveva un importante costo di trasporto primario per raggiungere il centro logistico, oggi, importando 



 

dall’Asia e arrivando sui porti (come Genova o La Spezia) è chiaro che diventa più facile affidare la merce ad 
un operatore logistico in Lombardia (che comunque assorbe sempre il 20-25% dei volumi complessivi) e 
sicuramente diventa, economicamente, più interessante. Si è quindi accorciata la filiera ed è migliorata 
l’offerta di servizi logistici, assieme alla cultura. Rimane, però, la difficoltà nel comprendere, da parte dei 
clienti, che la durata di un contratto di logistica dovrebbe costituire una garanzia per il cliente, e non per 
l’operatore. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Quindi, dal lato della domanda si è accorciata la filiera. Dal lato dell’offerta, invece, a volte si arriva ad 

livello di sub-operatori troppo elevato e questo genera un problema di non controllo del processo. C’è il 

rischio che ci sia una filiera di produzione un po’ troppo articolata?   

Questo è un altro aspetto molto importante. Oggi sul mercato è difficile trovare un competitor di Fercam 
per quanto riguarda il sistema di offerta nel suo insieme. Si può trovare il competitor sul mondo 
intermodale, che è diverso da quello del full truck, che a sua volta è diverso da quello del groupage o 
dell’internazionale, della logistica e del domestic. Fercam, effettivamente , è un’azienda un po’ atipica da 
questo punto di vista. Il nostro ragionamento mira  proprio a integrare  e controllare le varie fasi, 
accorciando la Filiera. Credo che Fercam sia l’unica azienda in grado di garantire che una spedizione 
allestita alle 9:00 di sera sia in consegna la mattina seguente. Abbiamo poi un Control Tower a supporto del 
mondo distribution che ha definito i tempi di transito per ogni singolo processo e che ci consente di 
mappare se una spedizione, in un segmento, risulta fuori dal processo. Questo warning viene 
immediatamente segnalato e gestito automaticamente anche dal sistema informatico. La filiera gestita 
direttamente ci offre anche la possibilità di manovrare le leve del sistema con interventi più efficaci e 
tempestivi. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Nel 2012 avete costruito un impianto di nuova generazione all’interno dell’Interporto di Bologna 

investendo molto sulla parte logistica. Quali sono i pro e contro della vostra presenza all’interno della 

struttura? 

Anche qui siamo un po’ atipici. A differenza di altri costruiamo magazzini anche se non abbiamo i clienti. 
Ritengo che Bologna sia un mercato dove la logistica può avere un ruolo molto importante e, quindi, 
abbiamo deciso di realizzare  investimenti rilevanti, contando sulla nostra capacità finanziaria. 
L’Interporto offre una serie di vantaggi, come la sicurezza e la gamma di servizi. 
Rispetto ad una mia filiale controllata totalmente da me, però, l’Interporto per noi garantisce una minore 
autonomia di controllo perché, mentre nel mio magazzino definisco io le mie politiche di sicurezza e le mie 
logiche di security, con le mie telecamere, all’interporto tutto questo non posso gestirlo. Rispetto ai nostri 
standard di sicurezza, ritengo che l’Interporto debba e possa svolgere un ruolo di maggiore coordinamento 
con le aziende insediate. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Per essere attrattivi verso altri operatori quali sono i servizi che, secondo lei, l’Interporto dovrebbe 

offrire o migliorare? 

Tornando al sistema di sicurezza ritengo che questo possa essere ulteriormente migliorato e messo a 
disposizione delle aziende attraverso un vero e proprio “sistema” di security. 
Ritengo che dentro la struttura dovrebbero entrare solamente i camion autorizzati, mentre ad oggi 
l’autorizzazione c’è solo in uscita. Per fare questo servirebbe un parcheggio per far sostare i camion non 
ancora autorizzati all’ingresso. 
Il vostro già presente servizio Telepass potrebbe essere integrato con i sistemi informatici di tutti gli 
operatori in modo tale da automatizzare l’autorizzazione dei camion in ingresso. 
Altro tema è il discorso dell’energia elettrica. L’Interporto potrebbe fornire un servizio comune agli insediati 
per essere più competitivi sul mercato. 
Infine, secondo me, se ci fosse, oltre al condominio, un club ristretto (6-7 aziende più grandi che si 
incontrano un paio di volte all’anno per parlare dei temi principali dell’interporto), a parte le opportunità di 
business che si potrebbero generare, sarebbe utile su tanti livelli e per far sentire la forza di una struttura 
come l’Interporto di Bologna. 
______________________________________________________________________________________ 
 

 


