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 ✔ Visibilità end-to-end della 
Supply Chain

 ✔ Modularità della soluzione

 ✔ Trasparenza e tracciabilità 
del processo d’acquisto

 ✔ Collaborazione in multi-
canalità

 ✔ Sistemi di notifica 
proattivi 

 ✔ Cruscotti d’analisi con KPI 
operativi e analitici

 ✔ Integrazione con i sistemi 
gestionali aziendali

La suite software TESI SCM offre visibilità e governo “end-to-end” delle informazioni, sincro-
nizza in tempo reale le transazioni attraverso strumenti di collaborazione e gestisce elettroni-
camente i processi dell’intero ciclo d’acquisto, risparmiando tempo e migliorando la qualità e 
l’affidabilità dei dati.
L’architettura web based e la comunicazione multi-canale permettono di creare un sistema di 
condivisione e scambio di dati strutturati lungo tutta la catena del valore che avvicina l’azienda 
ai suoi business partner, garantendo un’integrazione rapida e semplice con tutti i fornitori.
TESI SCM agevola il Direttore Acquisti e il Supply Manager nello svolgimento di quelle attività 
particolarmente critiche che comportano un elevato livello di responsabilità, quali, ad esempio, 
il monitoraggio delle performance e dei livelli di servizio o la definizione dei contratti. Fornisce, 
inoltre, gli strumenti di collaborazione e visibilità per governare la supply chain in modo efficace 
ed efficiente.

Processi gestiti
La suite TESI SCM è stata progettata secondo principi di modularità che permettono un’ado-
zione veloce e progressiva in base alle specifiche esigenze dei clienti. Copre, attraverso soluzioni 
software i processi di Sourcing, Procurement ed Execution ovvero tutte le fasi del processo tran-
sazionale di fornitura.

Le soluzioni di Sourcing e Procurement comprendono un insieme di moduli dedicati alle fasi di 
ricerca e contrattualizzazione dei fornitori: dalla qualificazione all’emissione dell’ordine, passan-
do attraverso la gestione delle trattative, dei cataloghi e listini. 

La soluzione dedicata ai processi di Execution si focalizza sulle fasi di esecuzione dell’ordine: 
dalla pubblicazione dell’ordine al fornitore alla sua conferma, sino al ricevimento della merce, 
alla prefatturazione, gestendo workflow di interazione ed approvazione bidirezionali, come ap-
provazioni, solleciti, anticipi e ritardi. Include strumenti per l’archiviazione e la conservazione 
sostituiva.

TESISQUARE ha sviluppato un soluzione, denominata “Supplier on-boarding”, volta a 
supportare i propri clienti anche nella fase di ingaggio e integrazione dei fornitori attraverso una 
metodologia che permette di ottimizzare i tempi tra il rilascio e l’effettivo utilizzo del portale.

Struttura e Vantaggi
di TESI SCM
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La soluzione per migliorare la visibilità 
e il governo della Supply Chain

MODULO SOURCING
Vendor Management 
Abilita una gestione dinamica dell’albo fornitori
Il modulo Vendor Management permette una 
raccolta strutturata dei dati anagrafici e di qua-
lificazione dei fornitori, attuali e potenziali, volti 
alla gestione e valutazione preventiva e a regime. 
Consente, inoltre, di governare in ogni fase del proces-
so d’acquisto, dalla ricerca all’esecuzione, il rispetto sia 
delle procedure interne sia degli adempimenti norma-
tivi con diversi gradi di dettaglio: dalla documentazio-
ne di qualificazione d’appalto fino alla gestione dei re-
quisiti e delle autorizzazioni all’ingresso di ogni singolo 
dipendente o collaboratore del fornitore.

Bid Management
Velocizza e traccia tutto il processo negoziale
Attraverso un’unica soluzione è possibile gestire 
in modo trasparente e strutturato il processo di 
conferimento di una fornitura, dalla formazione 
interna della richiesta fino all’aggiudicazione. 
Il modulo Bid Management fornisce gli strumenti per 
configurare, in base alle prassi aziendali, qualsiasi 
modello di RFx (RFI, RFQ e RFP) e di aggiudicazione 
della bid (parziale o totale ad uno o più fornitori). Offre 
strumenti di analisi e confronto dei dati di offerta (Bid 
Scenario Analysis) che consentono di migliorare la 
qualità delle decisioni e di definire in modo puntuale e 
trasparente il processo di approvazione, coinvolgendo, 
dove necessario, anche le altre funzioni aziendali.

Contract Management
Supporta l’intero ciclo di vita del contratto
Il modulo Contract Management gestisce tutti i 
flussi informativi dell’intero ciclo di vita del contratto 
(stesura, approvazione, emissione e rinnovo), inclusi i 
processi di collaborazione tra i diversi reparti aziendali 
coinvolti e di condivisione delle informazioni con il 
fornitore (accettazione condizioni contrattuali). 

MODULO PROCUREMENT
Catalogue & Price list Management 
Semplifica la creazione e l’aggiornamento di 
cataloghi e listini negoziati
Il modulo Catalogue & Price list Management automa-
tizza i processi volti alla creazione e aggiornamento dei 
cataloghi e listini negoziati, riducendo drasticamente 
le attività manuali di imputazione grazie ai processi 
collaborativi di definizione e aggiornamento del cata-
logo e del listino prezzi.

Spend Management
Introduce strumenti proattivi di controllo della spesa
Le funzionalità del modulo Spend Management per-
mettono di governare in modo puntuale la spesa a 
partire dalla definizione del budget fino all’emissione 
dell’ordine, verificando in ogni passaggio il rispetto 
delle regole di approvazione e attribuzione ai centri 
di responsabilità. Consentono di accertare in tempo 
reale la disponibilità dei fondi prima dell’emissione 

dell’ordine di acquisto e di inviare notifiche, ad esem-
pio quando una spesa totale supera un certo importo 
oppure quando una percentuale di un budget specifico 
è consumato.

Purchase Request Processing
Automatizza il processo di emissione dell’ordine
Il modulo Purchase Request Processing permette di 
gestire in modo automatico l’approvazione e l’inoltro 
della richiesta di acquisto, incluso il riordino da un li-
stino contrattualizzato. Definisce un flusso di appro-
vazione e autorizzazione in base al profilo utente e 
interagisce con il sistema ERP aziendale per la sotto-
missione degli ordini.

MODULO EXECUTION
Order Management 
Aumenta la collaborazione nella gestione degli ordini
Attraverso il modulo Order Management è possibi-
le pubblicare in modo dinamico gli ordini e inoltrare 
automaticamente la richiesta di conferma ai fornitori; 
abilitando una gestione per eccezione: si processano 
automaticamente gli ordini confermati mentre gli ordi-
ni modificati dai fornitori sono evidenziati tramite cru-
scotti operativi. Sono incluse funzionalità di workflow 
a supporto dei processi di negoziazione, di gestione 
dei remainder e di reporting per la valutazione dei for-
nitori in base a parametri di puntualità e qualità nelle 
consegne; le soglie di tolleranza sono personalizzabili 
a seconda del fornitore e della categoria merceologica.

Inventory Visibility 
Fornisce la visibilità sui piani di consegna
Le funzionalità del modulo Inventory Visibility 
consentono di visualizzare i piani di consegna e di 
ricevere notifiche quando gli eventi differiscono dalle 
aspettative. Questo abilita una conoscenza in tempo 
reale ed affidabile dello stato di evasione degli ordini, 
che facilita l’adozione di soluzioni di tipo just in time, 
supplier o consignment stock oppure kanban.

ASN & Receiving 
Governa il processo di acquisizione di merci e servizi
Il modulo ASN & Receiving permette di conoscere lo 
stato di esecuzione di un ordine indipendentemente 
dalla categoria merceologia acquistata: merci, servizi 
o gestione cantiere.

Invoice Management 
Abilità la digitalizzazione del processo 
order-to-pay
Le funzionalità del modulo Invoice Management per-
mettono di coprire i processi amministrativi del ciclo 
passivo: dall’emissione della prefattura al pagamento. 
Sono comprese, inoltre, funzionalità di conservazione 
a norma e ricerca e consultazione dei documenti tra-
mite indici.

L’acquisizione delle fatture passive avviene in multi-
canalità (carta e scansione OCR, EDI, portale web ed 
email o PEC.) per una gestione strutturata del dato.

La collaborazione estesa
per la gestione 

dell’Import

Controllo della filiera 
di fornitura in modalità 

collaborativa

Controllo costi e 
performance di tutte le fasi 

del trasporto
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TESI TMS


