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Ottimizzare la supply chain

Nel mondo della grande distribuzione, i retai-
ler tradizionali da alcuni anni si sono ritrovati 
a dover dividere il mercato con gli ormai non 
più nuovi arrivati “e-tailers”. A seguito di tale 
rivoluzione sono emersi e sono sempre più 
pressanti i concetti di omnicanalità, multica-
nalità e di strumenti a supporto alle decisioni 
nella gestione del processo di vendita. Questi 
elementi, in un contesto di sempre maggior glo-
balizzazione e competizione, richiedono l’adozio-
ne di soluzioni software a supporto del business 
aperte alla gestione di network in continua evolu-
zione e trasformazione e che ragionino in ottica 
multi-lingua, multi-compagnia, multi-brand, etc.

ticanale dei business partner che collaborano 
all’interno della filiera. In ambito advanced 
analytics e artificial intelligence, l’azienda ha 
realizzato una “Control Tower” che, al di sopra 
della Platform, fornisce gli strumenti necessa-
ri per analisi, costruzione dei KPI e attività di 
controllo cross di tutta la supply chain.

TESISQUARE® propone inoltre alle realtà 
distributive, che vogliano pianificare e otti-
mizzare, soluzioni dedicate in diversi ambiti: 
per la gestione del trasporto (pianificazione e 
ottimizzazione dei carichi e delle rotte, integra-
zione dei vari soggetti 3PL e 4PL, booking de-
gli slot di carico e scarico, track & tracing delle 
consegne, etc.); per l’ottimizzazione del layout 
di deposito, con benefici logistici perché incre-
menta le performance del processo di picking 
all’interno del magazzino, e commerciali, con 
il miglioramento del livello di servizio dato ai 
punti di vendita finali; per l’ottimizzazione del 
processo di acquisto promozionale, con il bilan-
ciamento del rischio di stock out e over stock 
attraverso previsioni accurate.

Sempre in tema di approvvigionamento, 
TESISQUARE® mette a disposizione una so-
luzione collaborativa per la gestione del riordi-
no, grazie alla quale il produttore di beni per la 
grande distribuzione gestisce il magazzino dei 
propri prodotti presso il retailer e può estendere 
lo stesso processo ai propri fornitori.
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Collaborazione, visibilità e pianificazione: gli strumenti a supporto del business

È fondamentale tenere presente, inoltre, 
quelli che sono i nuovi modelli di business quali 
la circular economy, i collegati processi di re-
verse logistics, la sharing economy e come si è 
detto, per il processo di vendita, l’omnicanalità. 
Ma anche l’evoluzione del tema dell’e-com-
merce, che oggigiorno non è più rappresentato 
da un banale sito web attraverso il quale distri-
buire prodotti, bensì dalla possibilità di gestire 
un processo di vendita evoluto, con visibilità 
integrata di tutti i punti di consegna (inventory 
cloud) e dell’intero processo logistico anche in 
ottica collaborativa tra i vari attori della filiera; 
ciò sottintende maggiore proattività, in luogo 
di una più comune reattività, con l’obiettivo di 
efficientare il business. Sono dunque necessa-
rie soluzioni software che, da un lato, consen-
tano di ottimizzare i costi, dall’altro forniscano 
un supporto alle decisioni, permettendo di pre-
vedere le situazioni, realizzando analisi con KPI 
trasversali ed evoluti e quindi concentrando 
l’attenzione non sul “day by day” automatizza-
to, bensì laddove ci siano delle problematiche 
(management by exception).

TESISQUARE® risponde al tema della ge-
stione di processi sempre più trasversali con 
la proposta Platform, soluzione estesa e inte-
grata che si occupa di tutti i processi di supply 
chain e transportation, compresa la gestione 
dei documenti a corredo e l’integrazione mul-


