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Overview
Il GRUPPO CARRARA, fondato nel 1873, rappresenta oggi uno 
dei principali produttori e trasformatori europei di carta tissue.
Il processo integrato permette al Gruppo di produrre al proprio 
interno semilavorato in carta tissue e di trasformarlo in prodotti 
finiti rivolti sia al mercato professionale sia al mercato consumer, 
esportando in oltre 40 paesi nel mondo.
Il Gruppo Carrara con una produzione annua di 200 mila 
tonnellate di carta tissue, ad oggi, si colloca al sesto posto tra i 
produttori a livello europeo. Considerando poi che la produzione 
avviene interamente sul territorio nazionale, il Gruppo si pone 
come secondo attore in Italia per produzione di carta tissue.
Il Gruppo, oltre a disporre dei mezzi in grado di trasformare la 
propria capacità produttiva in una delle più vaste gamme di 
prodotti finiti, quali carta igienica, asciugamani, asciuga tutto, 
fazzoletti e tovaglioli, con l’acquisizione nel 2010 della neo RC. 
TT. di Grosseto - Italy - produce e commercializza anche una 
vastissima gamma di tovaglie, tovagliette e buste portaposate.

Problematica e obiettivi del progetto
L’esigenza espressa dal Gruppo Carrara era quella di dispor-
re di una soluzione informatica web based affidabile, semplice 
e flessibile, con cui gestire tutta la contrattazione con la GD/
DO e la Distribuzione AFH, partendo dalla definizione delle 
varie poste contrattuali fino al calcolo dei premi e dei contributi 
da erogare, passando attraverso il controllo del valore dei premi 
complessivamente maturati.
La Direzione del Gruppo voleva inoltre una soluzione che potesse 
essere di supporto nella definizione dei contratti, in un contesto 
generale ed economico nel quale il peso degli importi extrafattura 
determina il risultato finale dell’anno.
Infine era molto importante avere uno strumento che permettesse 
il controllo degli importi maturati nelle discussioni con i retailer e 
la verifica puntuale della documentazione della controparte.

 ✔ Gestione completa dei contratti con la 
GD/DO

 ✔ Gestione dei premi di fine anno e 
dell’extrafattura

 ✔ Controllo dinamico dell’avanzamento del 
liquidato rispetto al maturato

 ✔ Rapidi tempi di implementazione 
del progetto

 ✔ Strumento di supporto e controllo dei 
temi di contrattazione con la GD/DO

 ✔ Verifica accurata della documentazione 
della controparte
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Ottimizzare la gestione dei contratti con la GD/DO

Soluzione
A conclusione di una fase di definizione della migliore soluzione 
e dopo aver valutato anche i pro ed i contro dell’introduzione di 
una soluzione in logica “best of breed” rispetto ad una di perso-
nalizzazione del’ERP aziendale, il Gruppo Carrara ha ritenuto es-
sere una scelta strategica quella di introdurre TESI Agreement di 
TESISQUARE all’interno della propria mappa applicativa, quale 
strumento per la gestione completa dei contratti con la GD/DO, 
integrato al sistema centrale e a quello contabile.

• Su TESI Agreement vengono oggi inserite le varie poste 
contrattuali ed i contratti con le società della GD/DO che le 
utilizzano.

• Il sistema ERP alimenta la soluzione con le informazioni 
anagrafiche relative ai clienti, ai prodotti ed all’ordinato.

• Durante l’avanzamento della campagna produttiva 
stagionale, il software calcola e controlla le varie tipologie 
di premi ed i contributi maturati e consente la gestione 
dei relativi processi di liquidazione, colloquiando in modo 
integrato con il sistema contabile.

• Il controllo dei resi e di tutti gli eventi che portano ad avere 
una variazione del reale fatturato rispetto all’ordinato iniziale 
costituiscono un’altra variabile tenuta costantemente sotto 
controllo.

TESI Agreement, avviato nel corso del 2014, ha immediatamente 
permesso all’azienda di ottimizzare e velocizzare tutti i processi 
comunicativi collegati alla gestione dei contratti.

Benefici/Vantaggi
• Gestire agevolmente i premi, grazie alla possibilità di definire 

dinamicamente la struttura gestionale del cliente (dalla 
centrale di acquisto fino al singolo punto di consegna), 
tipica della GDO, in abbinamento ad ogni singola posta 
contrattuale;

• Gestire su un unico contratto le poste valide a livello di 
centrale di acquisto e le eccezioni valide sulle singole 
consociate, fino alle eccezioni Locali sugli specifici punti di 
consegna;

• Differenziare i premi in base ai marchi dei propri prodotti 
senza dover selezionare i singoli prodotti su ogni posta;

• Effettuare il calcolo del maturato sempre sul livello più 
basso per il massimo dettaglio, con duplice possibilità di 
aggregazione del dato (in base al cliente amministrativo di 
riferimento o in base alla struttura gestionale del cliente);

• Disporre di una reportistica sul maturato di massimo 
dettaglio (punto di consegna finale) oppure raggruppata in 
base alla struttura amministrativa o gestionale del cliente;

• Incentivare le vendite all’estero e nel canale ingrosso, grazie 
all’introduzione di premi a target controllati e liquidati sul 
sistema.

La parola al cliente
Il dott. MASSIMO PITTI - IT Manager del Gruppo Carrara - commenta: 

“L’introduzione di TESI Agreement in azienda ha fornito uno strumento di controllo importante nella gestione degli importi extra-fattura, che 
costituiscono importi sempre più elevati per una Azienda come la Nostra.
 Grazie a TESI Agreement oggi riusciamo a dedicare ad attività a maggior valore aggiunto e con risultati decisamente migliori il tempo 
prima destinato ad attività operative e manuali a vario livello, come la raccolta dei dati da varie fonti, l’inserimento dei contratti ed il calcolo 
dei valori del maturato.”

Dati di sintesi
• Contratti gestiti: 180
• Poste gestite: 400
• Clienti gestiti: 2.500
• Tempo di implementazione della soluzione: 3 mesi


