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Tesisquare

TESISQUARE player specializzato nella progettazione 

e implementazione di ecosistemi digitali collaborativi, 

ha annunciato l’acquisizione di quote di capitale di H&S 

Custom, azienda italiana orientata allo sviluppo di solu-

zioni IoT. L’operazione si concluderà entro il 2020 con il 

raggiungimento della maggioranza societaria. “Questa 

acquisizione consente a TESISQUARE di integrare e 

orchestrare anche i dati provenienti dagli oggetti intel-

ligenti e condividerli all’interno delle piattaforme colla-

borative”, ha dichiarato Giuseppe Pacotto, chairman e 

CEO di TESISQUARE. Attraverso la valorizzazione di 

componenti tecniche e organizzative, TESISQUARE e 

H&S Custom accompagnano i clienti nel loro percorso 

di trasformazione digitale. Entrambe le aziende contano 

già numerose referenze nel settore luxury fashion. “Le 

tecnologie IoT - ha aggiunto Renzo Ottina, CEO di H&S 

Custom - avranno un impatto notevole sulle organiz-

zazioni con effetti disruptive sulle strategie aziendali. Il 

numero dei dispositivi connessi in rete previsti nel 2020 

supererà i 50 miliardi. Congiuntamente a questa diffusio-

ne sempre più capillare, si assiste all’evoluzione del loro 

impiego: non solo oggetti intelligenti interconnessi per 

l’ottimizzazione dei processi, ma nuovi prodotti e servizi 

in grado di suggerire ad aziende e consumatori finali 

bisogni sempre più evoluti”. Le soluzioni TESISQUARE 

permettono la digitalizzazione dei processi collaborativi 

di “impresa estesa” e agiscono a livello della supply 

chain, per migliorarne il controllo, nelle fasi di trasporto 

e spedizione, nonchè nella gestione della governan-

ce dei rischi e degli adempimenti normativi. Centrale 

il loro impiego anche nel mondo del fashion, che sta 

investendo in strategie omni-channel per adeguare la 

propria offerta ai nuovi trend di business, ripensando la 

progettazione dell’esperienza di acquisto ma anche la 

supply chain, senza dimenticare le questioni etiche nella 

scelta dei fornitori. I primi casi di sinergia tra le soluzioni 

delle due aziende sono TESI PYB – Protect your brand 

e TESI PYMi – Protect your Made In, sistemi di certifica-

zione, trasparenza, tracciabilità e originalità dei processi 

di produzione e distribuzione.

TESISQUARE accelera nell’Internet of Things 
con l’acquisizione di H&S Custom
L’operazione è il risultato del rafforzamento della partnership commerciale già in essere ed è 

finalizzata all’ampliamento del perimetro delle piattaforme collaborative dell’azienda di Bra alle 

tecnologie IoT.

A lato, l’headquarter di Tesisquare, a Bra. 
Sopra, i ritratti di Giuseppe Pacotto, CEO 
di Tesisquare, e Renzo Ottina, CEO di H&S 
Custom


