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Chi ha partecipato?1.



Più di 1 000 vettori stradali europei hanno risposto a un 
questionario con un totale di 45 domande nel maggio 2019.

I partecipanti sono distribuiti in modo equo tra gli 
spedizionieri che operano esclusivamente a livello nazionale, 
esclusivamente nel traffico transfrontaliero o in entrambe le 
zone.

All'indagine hanno partecipato fornitori di servizi logistici 
attivi in tutti i settori.

Chi ha partecipato?

Altro
3%

Belgio, 
Lussemburgo e 

Paesi Bassi
10%

Germania, 
Austria e 
Svizzera

28%

Francia
9%

Gran Bretagna e Irlanda
7%

Italia
9%

Polonia
16%

Scandinavia
4%

Spagna
14%

Distribuzione geografica
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Quanti servizi di trasporto (FTL,LTL) organizzate in 
media al giorno per i vostri clienti?

36%

24%

16%

10%

5%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1 - 50

51 - 100

101 - 250

251 - 500

501 - 1000

> 1000
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Qual è l'attività principale del vostro 
business?

FTL; 78%

LTL / Groupage; 
22%
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Qual'è la dimensione della vostra flotta?

28%

13%

15%
15%

16%

12%

9%
11%

14%

18%

24% 24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

< 10 camion 10 - 25 camion 25 - 50 camion 50 - 100 camion 100 - 250 camion > 250 camion

vostra flotta vostra flotta gestita
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Lavori con i subappaltatori?

Sì; 83%

No; 17%

Lavorate con aziende subappaltatrici?

17%

28%

18%

13%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

nessuna
informazione

0 - 10 % 10 - 25 % 25 - 50 % > 50 %

In media che percentuale della vostra attività viene 
affidata ad aziende subappaltatrici?
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Per quali ragioni affidate parte della vostra attività ad 
aziende subappaltatrici?

22%

22%

46%

21%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

perchè il servizio richiesto non rientra tra le nostre principali attività

per ottenere guadagni extra dal mercato spot

per problemi di capacità insufficiente

per una riduzione del rischio

altro
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Che tipo di collaborazione avete con le vostre 
aziende subappaltatrici?

61%

41%

12%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Assegnazione regolare di particolari trasporti
(per linee, tipo di veicolo, merce) a specifiche

aziende subappaltatrici

Assegnazione di trasporti ad-hoc ad aziende
predefinite

Assegnazione di trasporti ad-hoc ad aziende
non predefinite

Assegnazione servizi di trasporto ad-hoc
ottenuti nel mercato spot
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Qual è la suddivisione in percentuale del vostro fatturato, considerando i contratti a 
lungo termine e le negoziazioni nel mercato spot?

8%

55%

21%

12%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

100% contratto a lungo termine

75% contratto a lungo termine: 25% Spot

50% contratto a lungo termine: 50% Spot

25% contratto a lungo termine : 75% Spot

100% Spot / Ad-hoc



Pratiche commerciali2.
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Bandi di gara

19%

44%

21%

7%

4%

2%

3%

fino a 100,000 EUR

100,000 EUR - 1 Mio EUR

1 Mio EUR - 5 Mio EUR

5 Mio EUR - 10 Mio EUR

10 Mio EUR - 25 Mio EUR

25 Mio EUR - 50 Mio EUR

> 50 Mio EUR

Quali sono mediamente i volumi dei tender ai quali 
venite invitati?

Settimanalmente 
/Mensilmente; 5%

Trimestralmente
; 4%

Annualmente; 
42%

Ogni due anni; 
19%

Ogni tre anni; 
5%

Non c'è una 
scadenza 

regolare; 25%

Quanto spesso in media i vostri clienti lanciano una 
richiesta di offerta?



confidential | 15

Quale impatto vi aspettate dalla digitalizzazione 
sulla vostra azienda in futuro?

77%

18%

5%

67%

25%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

La digitalizzazione mi aiuterà a migliorare
la mia situazione aziendale.

La digitalizzazione non influenzerà la mia
situazione aziendale.

La digitalizzazione avrà un impatto
negativo sulla mia situazione aziendale.

2018 2019



Analisi del mercato e 
prospettive3.
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Analisi del mercato 2018 e prospettive 2019

41%

36%

16%

5%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

E' cresciuto: > 5 %

E' cresciuto: 1 - 5 %

E' rimasto invariato

E' diminuito: 1 - 5 %

E' diminuito: > 5 %

Nel 2018 il vostro fatturato (ricavi di vendita)

34%

41%

15%

6%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ci sarà un incremento > 5 %

Aumenterà tra 1 - 5 %

Rimarrà invariato

Si ridurrà

Non sappiamo

Quali sono le vostre aspettative per il 2019 
relativamente alle vostre previsioni sul 

fatturato?



MARKET INTELLIGENCE

New Transport
Market Monitor (TMM) 
Register now for FREEmium Version

• Fully accessible online: Access the information anytime
• Improved usability: View interactive charts and graphs
• Frequent updates: Reports are now updated monthly

REGISTER NOW

https://www.transportmarketmonitor.com/?utm_source=Carrier-Survey_Report-for-Participants&utm_campaign=Carrier-Survey-2019&utm_content=Transportmarketmonitor
https://www.transportmarketmonitor.com/?utm_source=Carrier-Survey_Report-for-Participants&utm_campaign=Carrier-Survey-2019&utm_content=Transportmarketmonitor
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Quali di questi aspetti pensate che avranno un impatto maggiore sul 
vostro business nel 2019?

20,8%

60,5%

44,7%

36,2%

56,9%

4,0%

5,1%

9,7%

9,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Normative e regolamenti

Prezzi del carburante

Situazione economica generale

Aumento/ Diminuzione dei volumi dei trasporti

Riduzione del numero/disponibilità di autisti

Tassi di interesse/mercati finanziari

E-Commerce

Brexit

Altro
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Come pensate che i prezzi dei vostri servizi si 
modificheranno nel 2019?

13,7%

55,0%

25,7%

5,1%

0,4%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Aumenteranno:
> 5 %

Aumenteranno:
1 - 5 %

Rimarranno
invariati

Diminuiranno:
1 - 5 %

Diminuiranno:
> 5 %
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Quali sono i fattori che determinano un 
cambiamento nei prezzi?

21%

38%

54%

21%

12%

16%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Eccesso di Capacità/offerta nel mercato

Mancanza di Capacità /offerta nel mercato

Riduzione del numero/disponibilità di autisti

Aumento dei volumi dei trasporti

Riduzione dei volumi dei trasporti

Brexit

Altro
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Nel corso del 2019 avete previsto di

Aumentare la capacità 
della flotta; 46%

mantenere invariata la 
capacità della flotta; 42%

Ridurre la capacità della 
flotta; 4%

Non sappiamo; 
8%
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Se avete domande o avete bisogno di supporto, 
si prega di contattare il nostro team di supporto 
carrier: support@ticontract.com

Customer Care

mailto:support@ticontract.com
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• Il contenuto di questo documento può essere utilizzato solo per 
scopi interni.

• Il contenuto di questo rapporto e il documento stesso non 
devono essere trasmessi o resi pubblici a terzi.

• ontenuto della relazione e la relazione stessa non devono essere 
pubblicati in alcuna forma.

© Copyright / Impress: 

Ticontract GmbH
Heisinger Str. 12

DE-87437 Kempten

Managing Directors: 
Thomas Einsiedler, Stephan Kniewasser

Avviso di reservatezza / Copyright
Questo rapporto è pubblicato esclusivamente per i partecipanti al sondaggio!
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