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Eataly migliora la 
visibilità dei fornitori, 
con Tesisquare®

I
l nome Il nome Eataly sta ormai 
segnando il passo nella distribu-
zione di cibi italiani in Italia e nel 
mondo. È un nuovo concetto, 

nato nel 2004 dall'intuizione di Oscar 
Farinetti, che ha voluto creare uno spa-
zio dedicato alla produzione alimentare 
italiana di alta qualità. Oggi nei punti 
vendita Eataly, che sono sempre più 
numerosi in Italia e all'estero, si possono 
assaggiare, apprezzare e in�ne acquista-
re le specialità italiane più particolari; 
soprattutto, molte di esse poi si possono 
ordinare via e-commerce da qualsiasi 
punto del globo. Recentemente Eataly 
ha introdotto un sistema pensato e 
fornito da Tesisquare®: una soluzione 
informatica che consente la digitaliz-
zazione del processo di quali�cazione, 
descrizione e certi�cazione dei prodotti 

Sono sempre più numerosi i produttori italiani di 

alta qualità che aderiscono al progetto Eataly, un 

nuovo concetto di consumo e distribuzione alimentare 

che comprende ristorazione, didattica, vendita in 

negozio ed e-commerce. Oggi questi fornitori hanno 

a disposizione uno strumento ef�cace e semplice 

per la condivisione delle informazioni, basato sulla 

piattaforma collaborativa Tesi SCM di Tesisquare®

A colloquio con Paolo Bongiovanni, responsabile della coordinazione 
e attuazione marketing di Eataly, e con i referenti di progetto per 
Tesisquare®: Massimo Crivello, SCM Business Line Executive e 
Roberto Balbiano, SCM Procurement Solution and Delivery Manager
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lungo tutta la catena di fornitura, dal 
produttore ai punti vendita Eataly. La 
soluzione fornita è la piattaforma di 
collaborazione web-based Tesi SCM, che 
permette a ciascun fornitore un accesso 
diretto al sistema per l’aggiornamento 
dei dati relativi all’azienda e ai pro-
dotti, aumentando quindi la visibilità 
delle informazioni, e consente a Eataly 
di de�nire i controlli automatici che 
segnalano tempestivamente eventuali 
anomalie. Grazie a questi controlli, il 
sistema abilita un processo di gestione 
“a valore aggiunto”, concentrandosi solo 
sulle eccezioni.

L'esigenza iniziale e le 
ragioni del progetto

«L'idea iniziale del progetto, il primo step, 
è stato quello di garantire lo scambio di 
informazioni condivise, precise, af�dabili e 
accurate fra i produttori ed Eataly» spiega 
Massimo Crivello, SCM Business Line 
Executive di Tesisquare®. «Con un obiet-
tivo �nale: garantire la qualità dei prodotti 
che vengono esposti sul punto vendita. In 
pratica, i fornitori possono accedere diretta-
mente alla piattaforma Tesi SCM, dove ag-
giornano i dati relativi ai prodotti. Si tratta 
in particolare della gestione delle schede 
organolettiche, che sono state interamente 
digitalizzate; il loro aggiornamento infatti 
comporta un enorme lavoro, non solo per 
la numerosità dei fornitori, ma anche de-
rivante dal continuo inserimento di nuove 
“eccellenze” in assortimento. Oggi, grazie 
al portale collaborativo Tesi SCM, i processi 
di aggiornamento e validazione dell’ana-
gra�ca fornitore e delle schede tecniche 
articolo sono gestiti tramite l’acquisizione 
delle informazioni in modo molto intuitivo, 
e con l’utilizzo di "ussi di approvazione di-
gitali (work"ow), che permettono di gestire 
il dato in modo strutturato, l’indicizzazione 
e l’archiviazione digitale delle informazioni 
così da essere facilmente reperibili e con-
sultabili». In più, il sistema fornisce un 
sistema di governo delle procedure di 
de�nizione automatica dei controlli con 
immediata segnalazione delle eventuali 
anomalie, così che Eataly possa veri�-

care che i propri fornitori mantengano 
le performance convenute.

Rispetto ad altre tipologie di codi�ca 
per applicazioni di �liera, il sistema 
presenta un notevole vantaggio di tipo 
operativo: è di facile utilizzo, anche 
per realtà che non dispongono di un 
elevato livello di informatizzazione. 
«È questa la particolarità del mondo Ea-
taly: possiamo infatti avere a che fare 
con fornitori estremamente quali�cati e 
particolari, le autentiche eccellenze ita-

liane, ma che probabilmente non si sono 
strutturati in modo da attivare un canale 
di comunicazione speci�co, con interfacce 
informatiche dedicate» risponde Paolo 
Bongiovanni. «A questo proposito è risul-
tata evidente la validità della proposta Te-
sisquare®, che ha messo a disposizione dei 
fornitori di Eataly una piattaforma di facile 
e immediato accesso, che consente loro di 
condividere le informazioni in una logica 
di multicanalità. Chi è già strutturato per 
una comunicazione di tipo EDI, potrà 
certamente utilizzarla, altri troveranno più 
comodo accedere direttamente al portale, 
magari supportato da un'alimentazione 
dati provenienti da fonti diverse, anche �le 
Excel. E questo consente alle varie realtà 
di entrare rapidamente in comunicazione, 
senza pretendere dai fornitori un investi-
mento importante in strutture 

informatiche e soprattutto consentendo un 
passaggio molto veloce al nuovo sistema» 
aggiunge Roberto Balbiano, Solution 
and Delivery Manager Tesisquare®. 
«Infatti» aggiunge Paolo Bongiovanni, 
responsabile della coordinazione e at-
tuazione marketing di Eataly «il punto 
distintivo di Eataly è proprio quello di cre-
are un mercato per le eccellenze italiane, 
che non sempre accedono anche ai canali 
della grande distribuzione e quindi non 
sono ugualmente strutturate dal punto di 
vista della codi�ca dei dati. In questo modo 
possiamo agevolare i rapporti reciproci, 
per rendere il loro processo di fornitura 
e collaborazione più ef�ciente, ma senza 
pretendere nel contempo una forte azione 
di informatizzazione da parte loro». 

Tesisquare® ha
messo a disposizione

dei fornitori di Eataly una 
piattaforma di facile e 

immediato accesso
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di entrare rapidamente in comunicazione, 
senza pretendere dai fornitori un investi-
mento importante in strutture 

di informatizzazione da parte loro». 



Eataly migliora la visibilità dei fornitori, con Tesisquare®

In sintesi: Tesi SCM rappresenta un siste-
ma veloce da attivare, disponibile per 
qualsiasi tipologia di azienda, purché 
dotata di infrastruttura hardware di base 
e connessione a Internet, che non pre-
suppone alcun investimento in termini 
di software: è infatti Eataly che mette 
a disposizione questo portale, grazie 
al quale i fornitori possono accedere 
in modo molto veloce e facile ad una 
condivisione strutturata dei dati. 

Situazione attuale e 
sviluppi futuri 

Il numero di fornitori di Eataly è va-
riabile, essendo in$uenzato da diversi 
fattori tra cui la stagionalità e la loca-
lizzazione, ed è stimato tra i 12mila e i 
14mila. Per quanto riguarda il progetto 

se ci sono ragioni logistiche particolari, 
per esempio una notevole vicinanza fra 
produttore e punto vendita. Attualmente 
stiamo procedendo a centralizzare anche 
tutta la fornitura del secco».
Chiaramente una condivisione più tem-
pestiva delle informazioni, come quella 
offerta dalla piattaforma Tesisquare®, 
può avere un impatto positivo anche 
sulla movimentazione �sica della merce: 
«se le schede tecniche e i dati sono aggior-
nati, saranno più precise anche le informa-
zioni che permettono di ottimizzare anche 

la consegna, dato che si 
avranno dati più esatti in 
termini di pesi, quantità, 
volumi occupati. E questo 
consente in seconda battuta 
di ottimizzare anche la parte 
�sica della consegna e della 
logistica» precisa Crivello. 
«In questo senso si può in-
tendere come progetto di 
supply chain, o di gestione 
integrata dei dati, dato che 
insiste in modo importante 
su tutto il processo di ordine 
e di consegna».

Altra estensione non me-
no importante, quella 
verso valle, ossia in ter-

mini di qualità e di comunicazione con 
il consumatore �nale. «Prevediamo di 
svolgere il progetto in due fasi: la prima 
prevede la possibilità di ricevere queste 
informazioni nel sistema gestionale di 
Eataly» prosegue Paolo Bongiovanni. 
«In un secondo momento, pensiamo di 
allargare il numero di informazioni presenti 
sui prodotti, per poterle rendere utilizzabili 
lato consumatore.
Si pensa già infatti alla possibilità di stam-
pare queste informazioni sulle etichette che 
inseriamo sui frontalini negli scaffali, o an-
che inserirle come descrizione prodotto sul 
portale di e-commerce. È insita in questo 
progetto una gestione completa dell'in-
formazione, che snellisce profondamente 
il processo di recupero dei dati, visto che 
parte direttamente dal produttore e ter-
mina davanti agli occhi del consumatore».

Una condivisione più tempestiva delle 
informazioni, come quella offerta 

dalla piattaforma Tesisquare®, può 
avere un impatto positivo anche sulla 

movimentazione #sica della merce

Tesisquare®, si prevede di coinvolgerne 
circa un terzo, cioè circa 4mila, nel pro-
getto di quali�cazione programmato 
per i prossimi 12 mesi. Ma il progetto 
di visibilità non è che il primo passo 
nell'ambito di un percorso più ampio 
di gestione della supply chain, che do-
vrebbe consentire all’azienda di dotarsi 
di un sistema di integrazione con tutti i 
fornitori e i trasportatori. 

E già da ora, con l'introduzione del por-
tale Tesi SCM, si sono potuti riscontrare 
dei vantaggi a monte, sulla gestione 
della supply chain. «Oggi, l'80-85% 
dei prodotti freschi destinati ad Eataly 
viene consegnato al magazzino centrale, 
gestito dalla nostra centrale di acquisti» 
spiega Paolo Bongiovanni. «Vanno in 
consegna diretta solo alcuni produttori, 
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