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 ✔ Integrazione di filiera

 ✔ Servizio cloud

 ✔ Piattaforma Web

 ✔ Portale “molti a molti”

 ✔ Struttura multi-canale

 ✔ Booking slot di scarico

 ✔ Cambio data consegna

 ✔ Anomalie in consegna

 ✔ Tracking spedizioni

 ✔ Alert ritardi e anomalie

 ✔ Raccolta dati via SMS

TESI TC1 Distribution è il primo portale di filiera attivo in Europa, che consente un approccio colla-
borativo esteso tra tutti gli operatori del settore Retail. L’obiettivo è quello di creare efficienza e valore, 
riducendo i costi e migliorando il servizio offerto al cliente finale, attraverso lo scambio e la condivisione 
in tempo reale di informazioni e documenti. 

TESI TC1 Distribution è fruibile attraverso una piattaforma web centralizzata, senza la necessità 
di alcuna installazione presso le aziende aderenti e consente di mettere in comunicazione e di 
integrare Produttori, Operatori Logistici e Distributori secondo una logica “molti a molti”.
La struttura della soluzione consente tanto di accentrare tutte le funzionalità sul portale web, 
quanto di estendere le modalità di accesso - grazie alla multi-canalità - attraverso sms, PDF 
Dinamico, e-mail strutturata, flusso ERP, web-EDI, call center, etc., garantendo immediatezza e 
semplicità di comunicazione a qualsiasi operatore.

Processi attivi: booking...ma non solo
TESI TC1 Distribution nasce come piattaforma unica in grado di accentrare differenti processi di 
collaborazione per coprire le esigenze dei player di filiera ed i servizi oggi attivi sono:

•	 Booking dinamico slot di scarico
•	 Cambio data di consegna
•	 Anomalie in consegna
•	 Tracking spedizioni
•	 Registrazione arrivi mezzi
•	 Visibilità su ricevimenti ordine
•	 Tracking spedizioni a livello di riga consegna
•	 Gestione respingimenti, giacenze resi e riconsegne
•	 Gestione dei claim e dei resi

Sono inoltre in fase di rilascio i servizi di Gestione collaborativa dei supporti e di Gestione delle 
emissioni CO2.
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Il processo di Booking degli slot di scarico a deposito (TESI TMS) si basa sulla logica della pre-
notazione online dinamica, che permette agli operatori della filiera distributiva in ingresso (pro-
duttori, operatori logistici o trasportatori) di riservare il proprio spazio di scarico – via web, sms 
o call center - nell’ambito di una fascia oraria pianificata e compatibile con i carichi di lavoro del 
Ce.Di. (picchi e stagionalità), tenendo sotto controllo i KPI più importanti (puntualità, tempi di 
attesa allo scarico ed altri). Aderendo al portale, le aziende del Largo Consumo ed i loro opera-
tori logistici possono quindi prenotare le consegne sui Ce.Di. della GDO, mentre i retailer ade-
renti si impegnano nel rispettare i booking, favorendo una considerevole riduzione delle code e 
delle attese allo scarico e facilitando il reimpiego dei mezzi nel corso della giornata, in accordo 
alla rinnovata normativa sui trasporti.

Il servizio di Richiesta di cambio data consegna consente, attraverso un workflow approvativo, 
di effettuare il cambio della data e tracciarne il processo, gestire le causali di ridatazione a fini 
statistici ed essere avvisati da alert operativi. E’ inoltre possibile monitorare i cambi data e con-
trollare le richieste del produttore e del trasportatore per effettuare analisi.
Attraverso la Gestione delle anomalie in consegna è possibile tracciare le anomalie relative alla 
consegna con le dichiarazioni di esito da parte del distributore; si ha inoltre visibilità in tempo 
reale dei problemi e le notifiche “per eccezione” permettono una gestione più efficiente e tem-
pestiva degli stessi.

Grazie al Tracking delle spedizioni verso altri clienti il produttore può gestire in modo standar-
dizzato il tracking completo e centralizzato delle proprie consegne (sia ai Ce.Di. che ai punti di 
vendita) e degli esiti relativi. La funzionalità prevede l’utilizzo di un database unico, che consen-
te il controllo e l’analisi di KPI e livelli di servizio. Permette inoltre di gestire le anomalie giacenze, 
le disposizioni successive, i resi, le riconsegne e i dirottamenti in modalità collaborativa. Il reperi-
mento dell’esito consegna è agevolato dalla comunicazione multi-canale (flussi di integrazione, 
carrier portal, SMS…).

TESI TC1 Distribution è attivo da tempo anche all’interno della filiera ELDOM (elettrodomestici 
ed elettronica di consumo). In stretta collaborazione con Ediel, TESISQUARE ha infatti attivato 
nel corso degli anni passati il servizio di EDI e di Conservazione Sostitutiva e, successivamente, 
quello di Prenotazione delle consegne (TESI TMS).
La prospettiva a medio termine è quella di lavorare intensamente per estendere la collaboration 
ad altri ambiti, tanto in termini di filiera, quanto di processi, sviluppando ulteriori progetti, che 
possano semplificare l’operatività quotidiana delle aziende ed aumentarne l’efficienza.

TESI TC1 Distribution è supportato dai servizi di Help Desk applicativo e operativo multilingua di 
TESISQUARE, anche per progetti internazionali, in grado di offrire al cliente un servizio garantito 
(24/7) a costo definito.


