
La scelta vincente 
dei Professionisti

Teleroute ha creato il servizi di Borsa Carichi online e in 
tempo reale. Oggi è il  primo fornitore europeo di solu-

zioni innovative per i professionisti del trasporto e della 
logistica.
Ogni giorno Teleroute propone più di 150.000 offerte di 
carichi e veicoli in tempo reale a oltre 60.000 utenti con 
una presenza in 27 Paesi Europei. Indipendentemente da 
dove hanno sede, i suoi clienti possono contare su un servizio 
clienti nella propria lingua e su una forza vendita qualificata 
con una profonda conoscenza del mercato. 
Con oltre 20 anni di investimenti in tecnologia e innova-
zione e con il supporto delle tecnologie più avanzate e dei 
progettisti migliori, Teleroute è in grado di fornire soluzioni 
efficaci e affidabili a tutti i professionisti del trasporto. I suoi 
servizi sono riservati alle aziende di trasporto certificate 
che hanno una disponibilità garantita del 100%, offrendo 
un ambiente sicuro e affidabile nel quale operare. 
Sia che siate un padroncino, un’azienda di spedizioni di medie 
dimensioni o una multinazionale della logistica, potete avva-
lervi delle capacità e delle soluzioni di Teleroute per incre-
mentare la vostra efficienza e il vostro profitto.

“Non solo la più 
grande Borsa Carichi, 
ma anche il miglior 
rapporto qualità-
prezzo.”

Teleroute fa parte di 
un gruppo leader a 
livello mondiale
Teleroute fa parte di Wolters Kluwer, 
casa editrice e società di servizi di in-
formazione leader a livello mondiale, 
con un fatturato di 3,4 miliardi di 
euro nel 2007 e 19.544 dipendenti in 
tutta Europa, in Nordamerica e nella 
regione Asia-Pacifico.



Teleroute GO
La soluzione semplice e flessibile studiata 
per i padroncini che hanno necessità di 
riempire sempre il proprio automezzo 
per evitare i viaggi a vuoto. 

Teleroute PRO 
La soluzione completa ed economica 
studiata per gli autotrasportatori e gli 
spedizionieri che vogliono aumentare 
l’efficienza della loro azienda.

Teleroute ACTIVE
Una potente soluzione studiata per i 
grandi operatori del trasporto e della lo-
gistica e per le multinazionali, affinché 
raggiungano l’eccellenza operativa mas-
simizzando la redditività.

Soluzioni per una maggiore efficienza e redditività

Teleroute aiuta i professionisti del trasporto a soddisfare prontamente i loro clienti, a 
reperire partner commerciali affidabili e a far crescere ulteriormente la loro azienda, 
aumentando l’efficienza e massimizzando i profitti. 

Teleroute offre soluzioni complete per la gestione dei carichi e dei trasporti che sono 
pensate per soddisfare le specifiche esigenze delle aziende del settore:

Soddisfare le esigenze dei clienti che operano da più località 
Teleroute si impegna a fornire un servizio perfettamente in linea con i bisogni dei clienti che 
operano da più località, offrendo il supporto di team professionali locali e di un key account 
manager dedicato in ogni Paese. 
Teleroute si integra alla perfezione con il vostro modo di lavorare e vi garantisce un servizio 
su misura per voi. Con una sede in ogni Paese, Teleroute è in grado di fornirvi soluzioni uni-
formi in tutta Europa.
In più, Teleroute vi aiuta a valutare il vostro successo fornendovi dati statistici su richiesta.
Vi assicuriamo tutto il supporto di cui avete bisogno in un mercato in continua evoluzione.



Che cos’è una Borsa Carichi?
Una Borsa Carichi mette in relazione i carichi 
con lo spazio disponibile sui veicoli che li tras-
portano. Si tratta di uno strumento sempre più 
utile per i professionisti del trasporto di oggi. 
Permette agli autotrasportatori di cercare rapi-
damente e facilmente i carichi disponibili o far 
conoscere la propria capacità, e agli spedizio-
nieri di offrire carichi o cercare i veicoli che 
possano trasportarli.

Potenti strumenti che consentono il 
controllo completo su carichi e veicoli   

• Agente di ricerca
Per ottenere immediatamente offerte di carichi, indi-
pendentemente dal luogo in cui vi trovate.
L’agente di ricerca tiene aggiornati gli utenti su qual-
siasi nuova offerta che corrisponda ai loro criteri, 
tramite avvisi sulla Borsa Carichi o SMS, e-mail o 
fax. Il servizio è gratuito. Viene addebitato solo il 
costo dell’SMS.

• Borsa veicoli automatica
Per velocizzare lo scambio  dei carichi.
Una funzione dinamica e in tempo reale che, grazie 
alla nostra tecnologia «intelligente», abbina in modo 
perfetto le ricerche degli autotrasportatori alle esi-
genze degli spedizionieri. La Borsa veicoli automati-
ca consente a chi ricerca un carico di rendere nota la 
capacità del proprio mezzo e invia elenchi di offerte 
di veicoli  agli inserzionisti di carichi.

• SMS
Per inviare informazioni dettagliate ai conducenti con 
un semplice clic.
I messaggi di testo vengono inviati ai telefoni cellu-
lari degli autisti direttamente dalla Borsa Carichi, con 
tutte le informazioni necessarie.

• Opportunità di carico
Per individuare con semplicità le offerte di carichi 
più urgenti.
Opportunità di carico combina i criteri di ricerca in-
seriti con le offerte di carico più urgenti sulla Borsa 
Carichi, offrendo agli utenti un elenco di carichi 
pronti a partire. Consente inoltre di visualizzare i 
percorsi su cui sono ancora disponibili numerose 
offerte di carichi.

• FreightTools
Per gestire le informazioni sui carichi direttamente 
dal vostro computer.
FreightTools vi consente di ricevere offerte in tem-
po reale sui carichi, eliminare rapidamente le offerte 
e accedere immediatamente alla Borsa Carichi diret-
tamente dalla barra dei menu del vostro computer. 

Servizi «intelligenti» che creano un am-
biente sicuro e affidabile in cui fare busi-
ness

• Info Aziende Trasporti
Per conoscere i vostri partner e pubblicizzare la vos-
tra azienda.
Uno strumento informativo completo, che vi 
consente di reperire informazioni dettagliate sui pro-
fessionisti del  trasporto, individuare nuovi partner 
affidabili con cui lavorare e pubblicare le informa-
zioni sulla vostra azienda, logo compreso. 

• FreightTalk
Per concludere trattative online e restare in contatto 
con tutti i  professionisti del trasporto.
Questo strumento professionale per la gestione dei 
flussi di lavoro e delle comunicazioni si basa sulla tec-
nologia della messaggistica istantanea e vi consente di 
negoziare offerte di carichi online, confermare ritiri 
e consegne in ambiente sicuro e restare in contatto 
con la rete dei vostri partner e con tutti i professio-
nisti del settore del trasporto, in modo più sicuro e 
veloce che non via telefono, fax o e-mail. 

Cartografia professionale e pianificazione 
accurata dei viaggi

• Transport Route Planner
Per risparmiare tempo e carburante individuando il 
percorso più breve e veloce.
Questo sistema cartografico professionale calcola 
tempi di tragitti e distanze, consentendo agli opera-
tori del trasporto di pianificare efficacemente i propri 
viaggi in tutta Europa. Indica inoltre il costo preciso 
dell’itinerario comprensivo di carburante e pedaggi.

Oltre a consentire l’accesso immediato alla Borsa Carichi, queste soluzioni com-
prendono una gamma completa di funzioni e servizi ad elevato valore aggiunto.



La tutela dell’ecosistema è importante per tu-
tti, e i professionisti dei trasporti non fanno 
eccezione. Teleroute è impegnata a identifi-
care nuovi metodi che consentano agli ope-
ratori del settore di ridurre il loro impatto 
ambientale. Poiché rappresenta quasi l’80% 
del trasporto merci interno in tutta Europa, 
il trasporto su strada è responsabile di larga 
parte dei gas serra (circa il 20% del totale). 
Ridurre il gran numero di veicoli che effet-
tuano viaggi a vuoto è un modo per mi-
gliorare tale dato. Secondo alcune stime, gli 
autocarri vuoti sarebbero addirittura uno su 
quattro.

In questo campo, l’informatica può fare 
concretamente la differenza. Assicurare che 
ogni veicolo venga utilizzato al massimo del-
la sua potenzialità, caricandolo sia all’andata 
che il ritorno, ne ridurrà l’impatto ambien-
tale aumentando di conseguenza l’efficienza 
economica di ciascun viaggio. 
Grazie alle soluzioni messe a disposizio-
ne da Teleroute, i professionisti del tras-
porto possono ridurre i viaggi a vuoto, 
il consumo di carburante e le emissioni 
di CO2, accrescendo allo stesso tempo 
la propria efficienza e redditività. 

Efficienza logistica significa rispetto per l’ambiente.


