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INFORMAZIONE STAMPA

Assegnazione elettronica dei trasporti

PER CONTENERE I COSTI LOGISTICI:
LA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE TISYS®

OTTIMIZZA LE PROCEDURE NELLA LOGISTICA
DEI TRASPORTI

Prezzi del carburante alle stelle, pedaggio autostradale,
soppressione delle tariffe minime obbligatorie introdotte
nel 1974 (“tariffa a forcella”)… Committenti e trasportatori
in questi giorni hanno un elemento in comune: per lavorare
in modo redditizio devono ottimizzare la pianificazione dei
percorsi, evitando per quanto possibile i viaggi a vuoto.
Anche per i committenti italiani è questo il momento di uti-
lizzare TISYS®

, il sistema informativo sui trasporti della
“Transporeon GmbH und Co. KG” [=Transporeon srl & 
Co. SAS]: tramite una piattaforma di comunicazione, ac-
cessibile esclusivamente agli utenti autorizzati, i commit-
tenti sono in grado di entrare in contatto on line con un
gruppo chiuso e definito da loro stessi di vettori e spedizio-
nieri, assegnare gli ordini di trasporto in modo rapido e
semplice via Internet e prenotare una finestra di tempo per
il carico e lo scarico. Attraverso il modulo “tracking & tra-
cing” di TITRAC® il committente può farsi un quadro ag-
giornato dello stato di consegna delle sue spedizioni.
L’elenco delle referenze della Società Transporeon, fondata
appena nel 2000 è lungo: oltre 120 grandi Aziende commit-
tenti e 4000 spedizionieri e trasportatori lavorano già con
questo sistema. Fra questi evidenziamo Volkswagen Logi-
stics, Goodyear Dunlop, Knauf, Voest-Alpine Austria, E-
lectrolux, Stora Enso e molti altri ancora.

“Anche il mercato logistico italiano offre un grande poten-
ziale”di ottimizzazione: di questo è convinto Giorgio Devo-
ti. Dall’inizio di quest’anno il 36enne che ricopre la funzio-
ne di key account manager presso la Transporeon è respon-
sabile della vendita di TISYS®. L’azienda che è già presen-
te in nove paesi europei, prevede un enorme fabbisogno
della sua piattaforma di comunicazione TISYS. “Il mercato 
logistico italiano è caratterizzato fortemente dalle tariffe di
trasporto fissate dalle leggi finora in vigore e nel traffico
nazionale da una grande quantità di imprese di trasporti
piccole e piccolissime, i cosiddetti “padroncini”. La sop-
pressione della “tariffa a forcella”, i crescenti costi del ga-
solio e le nuove prescrizioni, come ad esempio il tachigrafo
digitale, provocheranno tuttavia sensibili mutamenti nel
mercato nazionale italiano dei trasporti”, sostiene Devoti. Il
mercato dovrà affrontare condizioni generali più dure e una
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concorrenza più agguerrita, come avviene già oggi nei tra-
sporti internazionali da e per l’Italia. Il compito dei 
manager, nel settore dell’industria come in quello dei tra-
sporti, consisterà nel ridurre i chilometri a vuoto e sviluppa-
re procedure più snelle ed efficaci”. In particolare
l’ingegnere, specializzato in questioni economiche, pensa
in primo luogo ad un’assegnazione dei trasporti più rapida
ed efficiente, alla riduzione dei chilometri a vuoto percorsi
dai trasportatori e a più rapide operazioni di carico e scari-
co. Attraverso la moderna tecnologia informatica Giorgio
Devoti spera infine di sostenere anche le imprese di tra-
sporto di piccole e medie dimensioni. Secondo la sua espe-
rienza, “è possibile realizzare sensibili risparmi miglioran-
do le singole procedure”.

Gli utenti di TISYS® sono aziende committenti, spedizio-
nieri e vettori messi in grado di comunicare gli uni con gli
altri in modo rapido e sicuro attraverso una piattaforma e-
lettronica. A differenza delle borse noli pure e semplici, ac-
cessibili a chiunque in Internet, TISYS® offre un circuito
chiuso di utenti e permette di ottimizzare, oltre
all’assegnazione dei trasporti, numerose altre procedure
nell’ambito della logistica. Il nucleo centrale di TISYS® è
costituito dal modulo TICAP®. Con questo programma i
committenti sono in grado di informare on line e parallela-
mente tutti i vettori collegati sugli ordini attuali, ricevendo-
ne in cambio offerte di trasporto in tempi brevissimi.

Riduzione dei costi di elaborazione fino al 30%

Con questo sistema i committenti saranno in grado in primo
luogo di ridurre i costi di elaborazione: la trasmissione on
line delle richieste di trasporto permetterà agli addetti di ri-
sparmiarsi la fatica di telefonare ad ogni trasportatore per
concordare ogni singolo viaggio. Ora sarà possibile tra-
smettere elettronicamente, tramite la piattaforma di asse-
gnazione, tutte le informazioni relative al trasporto, ad e-
sempio il tipo di autoveicolo necessario o la data di traspor-
to desiderata. Si potranno evitare equivoci e richieste di ul-
teriori chiarimenti. “È proprio necessario telefonare a 15
trasportatori, patteggiare 15 volte e infine disdire telefoni-
camente a 14? È un dispendio enorme di tempo e di costi”, 
così Devoti illustra una situazione tipica. “Grazie a TISYS®

invece le assegnazioni si possono sbrigare in modo più ra-
pido e trasparente e in parte automatico”.

Tra le offerte di trasporto pervenute il committente potrà
scegliere quella che rappresenta le condizioni migliori per
le sue merci. Una volta effettuata la sua scelta, tutti gli altri
offerenti riceveranno automaticamente una disdetta. Con
questo programma non saranno più necessarie da 10 a 15
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telefonate per ogni viaggio da assegnare, né lunghe telefo-
nate né si potranno più avere trasporti assegnati due volte. I
costi di elaborazione possono ridursi fino al 30%.

I prezzi bassi non sempre sono i migliori

“La soluzione migliore non è necessariamente quella del
prezzo più basso”, così Giorgio Devoti confuta un frequen-
te convincimento. “Se ad esempio qualcuno è in grado di
trasportare un carico più rapidamente o con un autoveicolo
più adatto, sarà lui ad ottenere l’assegnazione, anche se è 
più caro. Tuttavia TICAP® consente ai committenti di asse-
gnare gli ordini di trasporto a prezzi di mercato sempre ag-
giornati, senza che essi si debbano vincolare con contratti
di lunga durata”.

Decisamente meno viaggi a vuoto –Come TICAP trova
il vettore migliore per ogni commessa

TICAP® offre agli spedizionieri ed ai trasportatori il van-
taggio di ridurre i viaggi a vuoto grazie alla possibilità di
ricercare in rete carichi in coincidenza . A tale scopo essi
devono essere registrati presso un committente e scaricare
il software di accesso TISYS® dal sito della Transporeon.
Le esigenze del sistema sono minime: un Pentium 100 con
64 MB di memoria RAM e l’accesso Internet sono più che
sufficienti per partecipare all’aggiudicazione degli ordini
del committente. Tramite un computer tascabile perfino i
trasportatori in viaggio,come i “padroncini”, potranno ri-
chiamare le richieste di viaggi presenti sulla piattaforma e
trasmettere le proprie offerte di trasporto. L’esperienza di-
mostra che le imprese di spedizione grazie a TICAP® pos-
sono migliorare la pianificazione dei viaggi e il carico degli
autoveicoli. I viaggi a vuoto si riducono in media del 5 %,
in misura sensibilmente maggiore se il vettore opera per pa-
recchi committenti. Tramite delle interfacce, TISYS® è
compatibile con tutti i sistemi correnti ERP e i sistemi per il
disbrigo delle pratiche di trasporto, per cui è possibile
scambiare per via elettronica i dati degli ordini di trasporto
tra il sistema ERP del committente nonché la piattaforma di
comunicazione TISYS® e il sistema informatico del tra-
sportatore. Anche se il committente si serve di molte im-
prese di trasporto, una singola interfaccia con TISYS® gli
basterà per stabilire la comunicazione elettronica con tutti i
suoi vettori.

Ulteriori moduli TISYS® sono TIFLOW®, TISLOT® e TI-
TRAC®.
TIFLOW®serve all’assegnazione automatica di ordini per i
quali i vettori responsabili e il prezzo del trasporto sono sta-
ti fissati contrattualmente in anticipo. Con TIFLOW® è
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semplicissimo definire e fissare le relative regole di asse-
gnazione. TISLOT® è invece un sistema di prenotazione in
rete di determinate finestre di tempo per le operazioni di ca-
rico e scarico: in base al “quadro orario” stabilito dal com-
mittente, gli spedizionieri ed i vettori con questo modulo
possono prenotare date e orari fissi per caricare e scaricare i
loro autoveicoli. Da parte sua il committente ha la possibili-
tà di prestabilire le finestre di tempo per la prenotazione.
TISLOT® aumenta la sicurezza della pianificazione per en-
trambe le parti ed accelera notevolmente i tempi di elabora-
zione. Così sarà possibile evitare lunghe ore di attesa alle
rampe di carico e gli alti costi conseguenti. TITRAC® offre
al committente una piattaforma informativa che gli consen-
te, attraverso un quadro panoramico chiaro, di seguire
l’andamento aggiornato di tutte le sue spedizioni e conse-
gne, anche se ricorre ad un gran numero di spedizionieri. Il
conducente è in grado ad esempio di trasmettere con qua-
lunque telefono (cellulare) il decorso delle operazioni (ad
esempio l’arrivo dal cliente). Non è necessario alcun inve-
stimento in hardware. La gamma dei prodotti TISYS®

comprende anche strumenti per migliorare le fasi di elabo-
razione nell’ambito del controllo dei trasporti, registrazione
degli ordini e programmazione dei viaggi.

Come funziona TICAP®

 I dati relativi al trasporto vengono trasmessi auto-
maticamente dal sistema informatico di gestione
delle merci, ovvero dal sistema di spedizione del
committente al software TICAP. In alternativa pos-
sono essere inseriti attraverso maschere preconfigu-
rate di ordini.

 I dati vengono caricati sulla piattaforma TICAP per
il conferimento degli ordini.

 I vettori e gli spedizionieri collegati al sistema ven-
gono immediatamente informati dal software di ac-
cesso, per via visiva e acustica dell’arrivo di nuovi 
ordini e possono prendere visione di quelli ancora
scoperti.

 I vettori interessati trasmettono le loro offerte per i
viaggi in questione.

 Gli addetti alla disposizione del committente di-
spongono del panorama completo di tutte le offerte
e assegnano gli ordini con un clic del mouse. I dati
degli ordini e la conferma di assegnazione degli or-
dini medesimi vengono trasmessi elettronicamente
al vettore prescelto.

 Gli altri vettori interessati al trasporto ricevono au-
tomaticamente una comunicazione di disdetta attra-
verso il loro software di accesso.
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 I dati del vettore incaricato e il prezzo da lui indica-
to nell’offerta per il trasporto vengono ritrasmessi
automaticamente al sistema interno del committen-
te.

 Il vettore incaricato è in grado di trasmettere elet-
tronicamente con un clic del mouse i dati relativi al
trasporto al proprio sistema informatico.

 In alternativa il committente può anche compilare
automaticamente gli ordini scritti di carico e gli ac-
crediti a favore dei vettori.

Informazioni generali

La società Transporeon GmbH & Co. KG [=Transporeon
srl & Co. SAS] ha dietro di sé un anno particolarmente for-
tunato. Nel 2005 l’impresa è riuscita ad aumentaredel 55
per cento il proprio giro d’affari (1,2 milioni di euro). An-
che il numero dei dipendenti è cresciuto rapidamente, nel
corso di un anno da 22 a 46. A luglio 2006 la Transporeon
occupa 55 dipendenti.

*****

Ulteriori informazioni per i lettori / gli spettatori / gli
interessati:

Transporeon GmbH & Co. KG [=Transporeon srl &
Co. SAS]

Giorgio Devoti, key account manager
Pfarrer-Weiß-Weg 12, D-89077 Ulma

Tel.: 0731 16906-61, Fax: 0731 16906-99
E-Mail: devoti@transporeon.com

http: //www.transporeon.com


