
 

 

 

Alpega rileva lo specialista di software per acquisizioni 

TenderEasy 

 
Bruxelles, 23 gennaio 2018 – Alpega, azienda leader a livello mondiale di software per la logistica, ha 

completato l'acquisizione di TenderEasy AB, azienda con sede a Stoccolma, in data 31 dicembre 

2017. 

  

Alpega è stata costituita nel 2017 e offre soluzioni 

complete che coprono tutte le esigenze del settore 

trasporti. La sua gamma di prodotti include i Transport 

Management Services (TMS) Transwide, Inet e TAS-tms, 

e le Borse Carichi Teleroute, BursaTransport e 123Cargo. 

  
TenderEasy amplia in modo strategico il portafoglio di 

prodotti ed il raggio d’azione del Gruppo Alpega. La 

soluzione TenderEasy continuerà ad essere disponibile 

come servizio indipendente, ma allo stesso tempo sarà 

integrata a livello tecnico con Transwide, con un 

significativo aumento del valore sia per i clienti di Alpega 

che di TenderEasy, offrendo agli utenti un'esperienza 

migliorata attraverso diversi prodotti. 

  
La soluzione TenderEasy arricchisce l'offerta di Transwide ottimizzando il processo di offerta sia per 

gli acquirenti che per i venditori di carichi. Consolidata con Transwide TMS, crea una suite per le 

acquisizioni ,avanzata e orientata all'utente , che copre l'intero ciclo "source-to-pay" su una singola 

piattaforma basata su web. 

  
Attraverso lo strumento integrato TenderEasy gli utenti possono effettuare ricerche ed analisi nel 

database unico di Alpega ,che include oltre 50 000 trasportatori ; fare richieste di preventivi ed 

utilizzare potenti algoritmi per ottimizzare ed analizzare i risultati , ottenendo quindi la migliore 

combinazione qualità prezzo . 

  
Di conseguenza Transwide TMS è in grado di supportare l'intero ciclo di acquisizione, dall'analisi dei 

dati pre-offerta e la gestione dei fornitori , all'assegnazione automatica dei trasportatori e all'ispezione 

del carico. Si tratta di fasi fondamentali per garantire l'applicazione dei tassi concordati e gli utenti 

conseguono i risparmi previsti dall'offerta. 

  
In particolare il software di offerta di carichi TenderEasy è ideale per la base di clienti Transwide in 

categorie e regioni geografiche diverse. L'acquisizione è avvenuta un anno dopo la creazione della 

prima partnership tra Transwide e TenderEasy a dicembre 2016 e la collaborazione sta già aiutando i 

clienti Transwide con la logistica legata alle offerte per i carichi, creando inoltre nuove opportunità di 

business per gli utenti Teleroute.  

  
TenderEasy continuerà ad essere gestita dal CEO e fondatore Johan Vagerstam, insieme al CTO e 

fondatore Anders Abjörn e al CCO Fredrik Nergell. 

  
"Sono lieto di dare il benvenuto a TenderEasy nella famiglia Alpega. Credo fermamente che 

l'integrazione di Transwide e TenderEasy darà vita ad un negozio completo, flessibile e facile da 



 

 

 

usare per snellire il processo di acquisizione di carichi dei nostri clienti," ha affermato Fabrice 

Maquignon, CEO di Transwide e Teleroute. 
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