
Demand for Collaboration

TESI neXt-D4C

 ✔ CPFR (Collaborative, 
Planning, Forecasting e 
Replenishment)

 ✔ Soluzione web integrata

 ✔ Multi-device

 ✔ Erogabile in SaaS

Le piattaforme di comunicazione digitale strutturate (Integration Brokerage B2B) hanno reso 
possibile l’implementazione di nuove soluzioni per aumentare la collaborazione nei processi di 
business; tali soluzioni sono la base per l’implementazione di progetti di CRP (Continuous Re-
plenishment Process) e VMI (Vendor Management Inventory) che permettono di delegare al 
fornitore la gestione dell’approvvigionamento dei centri distributivi dei propri clienti.

Il CRP si basa su uno scambio regolare e quotidiano di informazioni relative ai livelli di scorta, ai 
consumi e alle rotture di stock, operando a livelli differenti (punto di vendita o depositi) in base 
all’organizzazione aziendale.

TESI neXt-D4C rappresenta la nuova soluzione di TESISQUARE® per la gestione di tutti i pro-
cessi correlati alla tematica del CPFR (Collaborative, Planning, Forecasting e Replenishment).
Si tratta di una soluzione articolata in quattro moduli (Base, Reorder, Forecast, Eventi) che, 
sfruttando algoritmi matematici di previsione ed interagendo costantemente con i sistemi infor-
mativi, supporta i responsabili del processo di business nel loro lavoro quotidiano, permettendo 
di raggiungere obiettivi importanti:

• soddisfazione del cliente;
• riduzione delle scorte;
• eliminazione delle rotture di stock.

Punti di forza
• Rapido go live
• Multi-device (pc, tablet, smartphone, etc..)
• Altamente parametrizzabile
• Flessibile e scalabile in base alle necessità 
• Facilmente integrabile con i principali ERP aziendali
• Export dati guidato verso strumenti Office, Business Intelligence, etc.
• Erogabile in SaaS

In collaborazione con
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MODULO BASE 
Permette di gestire processi applicativi trasversali come:

• utenze e le anagrafiche;
• parametrizzazioni operative;
• calcolo di KPI;
• generazione di alert (sulla base delle esigenze 

dell’utenza possono essere configurati alcu-
ni report - schedulati o manuali - contenenti le 
referenze da verificare, in base a parametri pre-
impostati);

• calcolo della previsione della domanda.

La componente principale del Modulo Base, il moto-
re previsionale, permette di simulare diversi scenari di 
Piano di Approvvigionamento tenendo conto di trend, 
stagionalità etc.

È inoltre in grado di definire automaticamente quale sia il 
modello matematico più appropriato da utilizzare in fun-
zione di regole parametriche stabilite dall’utente.

MODULO FORECAST 
Consente il bilanciamento tra domanda del cliente 
e piano di approvvigionamento dell’azienda. Si pone 
come soluzione di integrazione tra le diverse funzioni 
aziendali per semplificare le relazioni tra Produzione, 
Logistica e Vendite, sempre in ottica di piena scala-
bilità rispetto alle dimensioni aziendali e al numero di 
referenze coinvolte nella pianificazione, garantendo 
tempi di start-up progettuali rapidi e piena operatività 
immediata.

Il Modulo Forecast ha i seguenti obiettivi principali:
• pianificare la Domanda;
• integrare il Budget delle Vendite ed il Portafoglio 

ordini per confronti ed analisi di dettaglio;
• generare il Piano di Produzione (MPS);
• ottimizzare le scorte di magazzino.

Consente inoltre di verificare, attraverso meccanismi di 
simulazione, la fattibilità del Piano di Produzione che 
potrà poi diventare effettivo con una semplice funzione.
L’integrazione verso gli ERP aziendali e verso gli altri 

strumenti software gestiti da TESISQUARE® permette 
di ottimizzare la Supply Chain aziendale con un rapido 
ritorno dell’investimento. Le informazioni ottenibili dal 
sistema sono sempre disponibili a video, a quantità o a 
valore, stampabili ed esportabili verso strumenti Office 
(es.: Excel, Access, ...). I dashboard di controllo rendo-
no le informazioni facilmente consultabili.

MODULO REORDER
Elabora la previsione di consumo e calcola il fabbi-
sogno, tenendo conto dei vincoli logistici e dell’an-
damento dinamico della disponibilità della merce. Il 
fabbisogno calcolato alimenta quindi una proposta di 
riapprovvigionamento che sarà condivisa tra il cliente e 
il fornitore in modalità collaborativa. La convalida della 
proposta generata permette di attivare tutto il proces-
so di Order Execution.

Il Modulo Reorder permette di:
• verificare, attraverso meccanismi di simulazione, 

il momento di “rottura di stock”;
• proporre un approvvigionamento ottimale per 

quantità e data disponibilità;
• aumentare il livello di servizio, massimizzando le 

opportunità di vendita;
• gestire processi di VMI anche in ottica Just in 

Time (grazie all’integrazione con i clienti tramite 
la piattaforma EDI).

MODULO EVENTI 
Monitora i fattori esogeni che possono influire sulla do-
manda e di conseguenza sulla sua previsione, al fine di:

• evitare di non considerare dei dati storici di valore 
elevato dovuti alla presenza di un “evento” parti-
colare e non a un problema statistico;

• poter integrare le previsioni stesse con i fabbiso-
gni dell’evento.

Questi fattori provocano forti variazioni rispetto al 
trend e sono dovuti principalmente ad eventi partico-
lari come ricorrenze, promozioni, etc.


