


Gondrand, fondata nel 1866 a Milano, è azienda storica e leader da sempre nel 
campo dei traslochi.  

Vanta grande esperienza nei trasporti altamente specialistici nel campo di 
traslochi, mostre e fiere sia per aziende che per privati. 

Come divisione parte del gruppo FERCAM, si avvale inoltre una straordinaria 
rete europea, strutture avanzate e una gamma di servizi a valore aggiunto. 

Gondrand aderisce a diverse associazioni dagli standard elevati: 

- AITI Associazione Imprese Traslocatori Italiani 

- IAM International Association of Movers 

- FEDEMAC Federazione Europea Associazioni di Traslocatori 

- IATA Associazione Internazionale Trasporti Aerei 

- IELA Associazione Internazionale della Logistica per Fiere 

Traslochi 

in massima sicurezza, in Italia e nel mondo. Gondrand è azienda leader 
da sempre nel settore dei traslochi. Aderisce ad AITI, Associazione 
Imprese Traslocatori Italiani 

Arte 

servizio completo per trasporti fragili e allestimento mostre in Italia 
e nel mondo 

Fiere 

servizio di assistenza completo, dalla pianificazione all’allestimento 
per esposizioni fieristiche. È membro di IELA, Associazione 
Internazionale della Logistica per Fiere  

Traslochi, Arte e Fiere 



Traslochi 

Il trasloco è l’attività simbolo di Gondrand: da qui 
deriva quell’attenzione particolare che riserviamo 
a ogni servizio.  

Prima di tutto, infatti, organizzare un trasloco 
significa pensare che gli oggetti da movimentare 
sono sempre “di valore”, perché sono “le cose 
care” di qualcuno. 
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Trasloco per trasferimenti nazionali e internazionali 
di uffici, funzionari e dirigenti 

Servizi accessori a richiesta: 

 

I servizi a Vostra disposizione 

La soluzione migliore per spostare il vostro ufficio 

• Imballo e disimballo a nostra cura 

• Smontaggio e rimontaggio mobili 

• Smaltimento rifiuti 

• Movimentazione pezzi forti  

• Impiego di mezzi speciali per esigenze specifiche 

• Permessi al suolo pubblico 

• Possibilità di ricovero masserizie in Box nei nostri magazzini 

• Assicurazione «All Risks» 

• Consegna ai piani 

• Consegna in tempi prestabiliti 

 



I servizi a Vostra disposizione 

Trasloco per trasferimenti nazionali e internazionali  

Compreso: 

 

All inclusive per traslocare senza pensieri 

• Imballo e disimballo  con posizionamento masserizie nella nuova 
abitazione 

• Smontaggio e rimontaggio mobili 

• Smaltimento rifiuti 

• Permessi al suolo pubblico 

• Consegna e ritiro ai piani 

• Consegna in tempi prestabiliti 

Servizi accessori a richiesta: 

• Possibilità di ricovero masserizie in Box nei nostri magazzini 

• Assicurazione «All Risks» 

 



I servizi a Vostra disposizione 

Trasloco per trasferimenti nazionali e internazionali  

Servizi accessori a richiesta: 

 

Il trasloco modulabile secondo le Vostre esigenze 
(pacchetto componibile) 

• Imballo e disimballo  con posizionamento masserizie nella nuova 
abitazione 

• Smontaggio e rimontaggio mobili 

• Smaltimento rifiuti 

• Permessi al suolo pubblico 

• Consegna e ritiro ai piani 

• Consegna in tempi prestabiliti 

• Possibilità di ricovero masserizie in Box nei nostri magazzini 

• Assicurazione «All Risks» 

 



Una risposta rapida, economica ma di qualità per il trasloco 
internazionale e nazionale.  

Effetti personali già imballati dal cliente 

Imballi forniti da Gondrand o acquistati dal cliente su nostra 
indicazione 

Ritiro, consegna e trasporto al numero civico a destino.  

Non si effettua ritiro e consegna ai piani.  

I servizi a Vostra disposizione 

Se ti piace viaggiare leggero 



Relocation 

Preview trip 

Temporary accomodation 

Home search 

Ricerca scuola 

Servizi di partenza / check out 

Immigration services 

I servizi di relocation prevedono: 



Relocation 

Intercultural training 

Gestione immobiliare 

Conversione patente 

Immatricolazione auto  

Tenancy Management 

Gestione foresterie 

Gestione canoni d' affitto  

Services on demand 



Storage 

Servizi di deposito mobili ed archivi 
 
9 Sedi a disposizione nelle principali città italiane 
 

Box a partire da 10 mc 
 

Fornitura imballi, smontaggio e rimontaggio mobili, trasporto e 
riconsegna, assistenza ed assicurazione 



Arte 

Uomini e mezzi altamente specializzati, in grado di seguire trasporti 
fragili, di inestimabile valore e, talvolta, di grandi dimensioni. 

Un servizio completo e personale altamente qualificato in grado di 
ridurre i rischi e i costi e pianificare accuratamente la gestione di ogni 
progetto  

Assistenza nelle pratiche doganali e istituzionali 

Rapporto di fiducia e di partnership con musei, gallerie, collezionisti 
d’arte 

Trasporti e logistica per mostre 
e opere d’arte 



Yale: Yale Babylonian Collection 
Wien: Kunsthistorisches Museum - Albertina 
Paris: Musée du Quai Brainly - Musée des Beaux Arts - Louvre - Centre Pompidou - 
Musée d’Orsay   
Clermont Ferrand - Musée LeCoq 
Berlin: Brandenburgische Akademie - Gemäldegalerie - Kupferstichkabinett 
München: Deutsches Museum - Graphische Sammlung 
Prague: Castle Jaromedice 
Caen: Musée des Beaux-Arts 
Lille: Palais des Beaux Arts 
Rennes: Musée des Beaux-Arts 
Madrid: Prado 
London: British Museum - National Gallery 

Elenco dei principali musei 
con i quali cooperiamo 

Edimburgh: National Galleries of Scotland 
Leeds: Harewood House 
Ofxord: Christ Church 
Rotterdam: Museo Boijmans 
Hamburg: Kunsthalle 
Dresden: Kunstsammlungen 
Kassel: Kunstsammlungen 
Stuttgart: Staatsgalerie  
Los Angeles: Getty Museum 
New York: Pierpont Morgan 
Sarasota: Ringling Museum 
Moscow: Puskin Museum 
St. Petersburg: Hermitage Museum 
 



Casse e imballi 

Caratteristiche tecniche delle casse e degli 
imballi delle opere 
Le casse Gondrand sono realizzate in legno multistrato di pioppo 
raccomandato dall’American Association of  Museum per le basse 
emissioni di formaldeide a norma EN 1084. Il legno multistrato, a 
differenza del massello, offre una maggiore resistenza meccanica del 
manufatto per via della disposizione degli strati a fibre incrociate. 
Inoltre non richiede fumigazione per le spedizioni aeree extra UE. 

Le casse vengono costruite nella propria falegnameria su misura e 
secondo le indicazioni del cliente, da mastri artigiani esperti in opere 
d’arte 



Spedizioni in tutta Europa e in molti paesi d’oltremare, 
con corrispondenti on-site che garantiscono coordinazione e 
qualità del servizio. 

Possibilità di ritirare il materiale presso le singole aziende 
espositrici in tutta Italia. 

Spedizioni via terra per camion completi e in groupages. 

Spedizioni marittime e aeree. 

Utilizzo di camion e mezzi di proprietà. 

Espletamento di pratiche doganali per i paesi extra UE. 

Massima puntualità nelle consegne. 

Coperture assicurative su misura. 

Fiere – trasporto e servizio on-site 

Gondrand Fiere è un servizio door to door, dal ritiro della merce 
presso il deposito del cliente fino alla messa a stand in fiera e 
ritorno, dal singolo collo fino ai carichi completi. 



I servizi on-site della logistica Gondrand in fiera comprendono: 

Uffici in fiera con presenza di personale e assistenza durante le 
manifestazioni. 

Mezzi meccanici (muletti, gru, transpallet manuali ed elettrici, 
piattaforme) all’interno della fiera. 

Organizzazione e gestione del magazzino in entrata e in uscita 
anche per gli imballi vuoti. 

Operazioni di disimballo, reimballo e posizionamento merce. 

Servizio di manovalanza per varie esigenze. 

Puntualità nelle consegne garantita. 

Gondrand è Associata IELA 
International Exhibition Logistic Association 

Fiere – trasporto e servizio on-site 



Magazzini doganali, fiscali e servizio Intrastat 

I nostri servizi 

@ 



Reverse logistics 

recupero e raccolta dei resi, trasporto, ricezione e 
smistamento del ritorno merci 

Progettazione 
agiamo come partner per ottimizzare i 
processi logistici in-house o out-sourced  

Logistica di magazzino 

sistemi informatici evoluti per la gestione 
in-bound e stock  

Gestione avanzata  
ed informatizzata della  
logistica di magazzino  
 

Logistics 

Documents Management 
centri logistici specializzati per la gestione degli archivi 
in outsourcing con sistemi informatici avanzati 

Numerosi centri logistici in Italia 
e hub strategici nelle città europee 
di Barcellona, Rotterdam e Amburgo, 
con strutture logistiche moderne 



Tempi di resa garantiti per la distribuzione in tutta Europa  Su tutto il territorio nazionale  
e in tutta Europa 

Con tecnologie avanzate: 
Tracking & Tracing per la tracciabilità della merce 
RODD, Rilevamento Ottico Digitale Danni 
Aktiv Reporting, per informazioni su eventuali 
anomalie 
POD, Proof Of Delivery, online e in tempo reale 
dell’avvenuta consegna della merce in tutta Europa 

Consegna in tempi definiti, a tariffe più economiche  

Consegna con data precisa di consegna 

Distribuzione Internazionale 
PARCEL 

Consegna in 24h in tutta Italia 
(Isole escluse) 

Distribution 

Internazionale Italia 

@HOME Delivery Solutions 



Road 

flotta di più di 2.800 unità di carico di proprietà, con 
automezzi ecologici all’avanguardia, Euro 5 o 6 

Intermodal 

maggiore capacità di carico, affidabilità e puntualità 

Domestic 

carichi parziali e completi con consegna diretta in 
tutta Italia  

Trasporti a temperatura 
controllata  
aggregati frigoriferi per la regolazione della 
temperatura da +30° a –30°  

Logistica piastrelle  
linee dirette giornaliere da e per il Nord 
Europa con Company Train dedicato  

Project Cargo 
trasporti eccezionali, noleggio autogru, camion 
con gru e piattaforme aeree  

Transport 

Collegamenti Ro-Ro 
da e per il Marocco, Tunisia/Libia e Turchia con 
veicoli speciali 

Una soluzione per  
ogni esigenza 
In base alle esigenze specifiche di 
trasporto, FERCAM studia e consiglia 
la soluzione più adatta per i propri 
clienti, sia essa su strada o su rotaia, o 
una combinazione di entrambi i 
sistemi  



per spedizioni urgenti, da 
aeroporto ad aeroporto, senza 
limite di dimensione e peso  

il servizio più conveniente per 
consegne dirette verso tutte le 
principali destinazioni nel mondo  

ampia gamma di container 
per il trasporto integrato,  
con opzioni di Routing 

servizio groupage per i 
principali porti del mondo 

Air Ocean 

Air & Ocean 

Project Cargo 
soluzioni efficienti per il 
trasporto di merci 
voluminose e/o pesanti 

Euro-Asian 
Landbridge 

collegamento Cina – 
Europa via terra 



   

Interlocutore 
unico 

multi-specializzato 

per garantire massima sicurezza delle merci, qualità e continuità del servizio 

I nostri servizi in numeri 

TRANSPORT 

AIR & OCEAN 

LOGISTICS 
TRASLOCHI ARTE FIERE 

DISTRIBUTION 

OPERAZIONI DOGANALI 4.300.000 Spedizioni 
 

70.000 Operazioni 
8 Magazzini Doganali/fiscali 

 

7.000 Servizi 
 Superficie complessiva 907.000 m² 

 

25.000 Teus per mare 
10.000.000 Kg per aereo 

 

360.000 Trasporti 
 

Dati aggiornati al 31/12/2016 

 



La nostra rete 

I nostri servizi: 

La nostra rete di 396  
centri distributivi   
vanta 52 filiali in Italia,  
22 in Europa  
e 4 in paesi Extra UE 

 



Parco mezzi 
unità di carico 

Rete 

Magazzini 
superficie 

Collaboratori 

Fercam in cifre 

396 centri distributivi 
di cui 

78 Filiali proprie 
Italia            52 
Unione 
Europea      22 

Extra UE      4 

 
 

Collaboratori  
diretti  1.780 

Collaboratori 
indiretti 2.790 

Totale  4.570 
 

2.850 
 

907.000 m2 
 

Fatturato  
2016* 
 
 675 mio € 
 

* Previsione fatturato consolidato  

gruppo FERCAM 

Dati aggiornati al 31/12/2016 

 

PROVA.xlsx


Storia 

 

1949 Fondazione soc. di carrellamento ferroviario FERCAM 
               (FER = ferrovia, CAM = camion) 

1955 Inizio trasporti su strada 
1963 Rilevata dalla famiglia Baumgartner, l’azienda possiede 5 camion 
1975 Inizio trasporto combinato (ferrovia/strada) 
1977 Sviluppo rete di filiali proprie in Italia 
1982 Prima filiale all’estero (Monaco, Germania) 
1985      La rete di filiali si espande all‘estero (Spagna, Olanda) 

1986 Acquisizione società Gondrand S.N.T. 
1993 Integrazione servizi collettamistici di  Gondrand in FERCAM 
1994 Collegamento online del network Italia 
               con introduzione barcode e Tracking & Tracing 

1999      Inaugurazione nuova sede a Bolzano e  

               apertura della prima filiale in Regno Unito (Londra) 

2001 Introduzione Company Train (Rail Traction Company) e 
               apertura della prima filiale in Slovacchia (Ilava) 

 

2003     Partnership Dachser e  acquisizione della ditta  

              Eurologistics Transport  Bistrita (Romania)   

2004     Inaugurazione nuovo centro logistico a Milano (Rho)  

 

              e apertura filiale in Belgio (Anversa) 

2005     Implementazione servizio Air & Ocean 
2007     Inizio servizio verso paesi Maghreb con costituzione società in Marocco 

e 
              e apertura filiali in Polonia (Varsavia) e Bulgaria (Sofia) 

2008     Apertura della prima filiale in Austria (Kundl) 
2009     Inaugurazione Centro Logistico a Ottobiano (Pavia) 
2012     Apertura società FERCAM a Tunisi 
2013     Integrazione ramo d’azienda Gondrand  - Traslochi, Arte e Fiere 
2013     Inaugurazione Centro Logistico e HUB centrale a Bologna 
2015     Apertura società FERCAM a Istanbul 
2015     Acquisizione ramo azienda intermodale SAE di Trento 
2016     «Landbridge» - servizio intermodale terrestre Europa – Cina 
2016     Apertura filiali Lucca e Reggio Emilia e raddoppio dell’impianto 
              Logistico di Bologna 



Andamento 



dott. Thomas Baumgartner 

Presidente 

Il nostro contributo primario consiste nella prestazione di avanzati servizi 
logistici. Attraverso 5 divisioni specialistiche e partnership d’eccellenza, 
FERCAM offre una rara combinazione di competenze e soluzioni di 
riferimento nel settore, proponendosi come interlocutore unico 
multi-specializzato. 

Punti di forza di FERCAM come l’eccellenza operativa, soluzioni informatiche 
all'avanguardia e collaboratori con expertise specialistica si traducono 
direttamente in vantaggio competitivo per il cliente, che può così 
concentrare priorità e risorse strategiche sul proprio core-business, 
riducendo tempi e rischi. 

Un’organizzazione interna snella e a bassa complessità, operante attraverso 
processi standardizzati, agili e supportati da tecnologie informatiche 
all’avanguardia che fanno da cornice a un ambiente professionale 
interdisciplinare e multi-culturale molto impegnativo ma in grado di attrarre 
e sviluppare talenti e premiare autonomia, merito e impegno. 

Mission 



Un binomio che fa parte della realtà 
aziendale da sempre con un sistema di 
gestione aziendale per la qualità certificato 
ISO 9001 ancora nel lontano 1993; le nostre 
attività sono portate avanti all’insegna della 
sostenibilità con particolare riguardo alla 
tutela dell’ambiente che è messa in pratica 
attraverso: 

Un sistema di gestione ambientale 
certificato (ISO 14001) 

Un parco veicolare continuamente rinnovato 

Il trasporto intermodale 

Un bilancio ambientale 

Qualità e ambiente 

Magazzini “green” con impianti fotovoltaici 

Total Quality e sostenibilità 



Entrata 
merci 

FERCAM è un operatore logistico multi-specializzato  
diverso dagli altri:  
per noi end to end significa gestire il flusso merci con mezzi 
propri per garantire massima sicurezza della merce, qualità e 
continuità del servizio. 
 

End to end a gestione diretta 

Operiamo con: 
Flotta automezzi di proprietà 
Magazzini di proprietà 
RODD (Rilevamento Ottico Digitale Danni) 
Customer service interno 

 
Acquisti Produzione Vendita 

Fornitori 

Magazzino 
materie 
prime 

Trasporti 
interni 

Produzione 
Magazzino 

prodotti finiti 
Allestimenti 
lavorazioni 

Distribuzione Clienti 



I nostri sistemi di controllo e di gestione 
garantiscono la sicurezza e integrità della 
vostra merce dal prelievo alla consegna, 
durante il magazzinaggio e la distribuzione. 

Controllo satellitare Comtec 

RODD (Rilevamento Ottico Digitale Danni) 

Avanzati sistemi di sorveglianza e  
impianti di sicurezza - DIVIS 

Sicurezza delle merci 

Controllo vettori 

#ITADVANTAGE, I.T. come 
vantaggio competitivo 



I.T. Solutions 

Tutti i servizi di cui avete bisogno, in un unico punto. 
 
Tracking & Tracing 

Bollettazione e auto-segnacollatura 

Gestione ritiri 

Creazione ordini e reporting logistico 

Consultazione documentale (DDT, POD, buoni pallet,…) 

Supporto customer care 

EDI Solutions 

Tecnologie per lo scambio multicanale 
delle informazioni a 360°  
 
Supporta tutti i formati disponibili 
riconosciuti dal mercato 



Stagista 
“Il compito del tirocinante non è quello di portare il caffè o fare le fotocopie: 
ci è richiesto di aiutare, sostenere e partecipare attivamente al lavoro. 
Tutte condizioni ideali per ampliare i miei orizzonti personali e professionali.“ 

I.T. Specialist 
“Tecnologie all’avanguardia. Soluzioni software 
veloci ed innovative. Tutto questo in un team 
giovane, multidisciplinare ed affiatato.” 

Autista 
“Fare il camionista è sempre stato il mio sogno. 
L’essere sempre in movimento e la responsabilità del 
mezzo e del carico rendono unico questo lavoro.“ 

Transport Manager 
“Un lavoro mai noioso e che necessita della massima concentrazione. 
La soddisfazione più grande è che con il mio lavoro riesco a far crescere 
FERCAM di giorno in giorno.“ 

Commerciale 
“La mia giornata? Adrenalina pura! Il contatto diretto con il cliente, 
 l‘emozione della trattativa e la soddisfazione quando concludo 
 un contratto non ha paragoni, è il lavoro ritagliato su di me“ 
 

Customer Service 
“Assistere un cliente significa saper ascoltare.  
Ogni cliente è diverso e ha bisogno di essere seguito 
in maniera personalizzata. Quando i clienti FERCAM sono contenti  
lo sono anche io: è questo il bello del mio lavoro.“ 

I nostri collaboratori 




