
SPECIALE AWARDS 2018
8

Collaborazione strategica nei 
processi di digital transformation
A cura di Tesisquare

L a scelta di premiare il 
miglior progetto della 
categoria Acquisti in 
Team Interfunzionale 

è risultata pienamente coerente con 
la cultura di Tesisquare, dove l’inno-
vazione è intesa come capacità di 
connettere persone, tecnologia e 
processi in network di business a va-
lore aggiunto. 

Tesisquare è, infatti, un partner 
tecnologico specializzato nella pro-
gettazione e implementazione di 
ecosistemi digitali collaborativi, 
pensati per potenziare e rendere agili 
i processi di interazione dei molteplici 
touch point e attori della value chain estesa: 
produttore, distributore e consumatore.

I progetti di acquisti interfun-
zionali pongono l’enfasi sui risultati 
raggiunti grazie alla collaborazione 
del cliente interno, del team di ac-
quisto e dei fornitori lungo tutto il 
processo di approvvigionamento; in 
questo contesto, la tecnologia diventa 

e l’adozione di piattaforme collabora-
tive permette di abilitare processi mi-
gliorandone le performance e i livelli 
di servizio. 

La piattaforma di Tesisquare, ad 
esempio, consente un approccio di 
tipo “multi-enterprise data hub” 
che si basa su un modello dati unico 
e condiviso tra i partner, permettendo 
così di lavorare in modo collaborativo, 
sicuro e in tempo reale in reti di forni-
tura e approvvigionamento complesse, 

eterogenee e internazionali. Tesisquare 
Platform 6.0 include la suite software 
“Tesi Control Tower”, che compren-
de funzionalità di visibility e self-servi-
ce analytics, nonché proactive analytics 

La collaborazione è stata la 
leva per disegnare il percorso 
di cambiamento e innovazione 
che ha permesso un sostanziale 
miglioramento nei processi e 
nei risultati.

Si tratta di un potente strumento di 
sintesi e di governo del processo che 
raccoglie e sistematizza i dati transa-
zionali; consentendo la consultazione 
e la visualizzazione delle informazioni 
tramite dashboard, con funzionalità 
di drill-down e accesso nativo e diretto 
ai dati operativi, , in 
grado di evidenziare anomalie, proble-
mi e trend, così da fornire informazio-
ni orientate a migliorare le perfor-
mance di business.

La collaborazione, nei tre pro-
è stata la leva per dise-

gnare il percorso di cambiamento 
e innovazione che ha permesso un 
sostanziale miglioramento nei pro-
cessi e nei risultati, seppure in ambiti 
diversi: il perfezionamento della capa-
cità negoziale con i fornitori, la mitiga-
zione dei possibili rischi di fornitura e 
il miglioramento del welfare aziendale. 

Il progetto vincitore si è con-
traddistinto per aver saputo cogliere 

sia quelli della digitalizzazione; 
quest’ultima mette a disposizione dati 
elaborabili e disponibili in tempo rea-
le, e permette di utilizzarli per consoli-

È stato possibile in questo modo con-
seguire accordi win-win, attraverso un 
progetto di reverse factoring evoluto 
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“

”

Giuseppe Pacotto, Amministratore Delegato di 
Tesisquare.


