
T
ESISQUARE® è 
un’azienda che 
fornisce soluzioni 
di IT (Information 
Technology) in 
vari campi, con un 
focus nei settori 
della logistica e 
della supply chain. 

Dell’azienda colpisce lo slogan: “TESI-
SQUARE® – Where IT happens”,  che sta 
per “La piazza dove si fa IT” e la scritta IT 
in maiuscolo è un chiaro rimando alla mis-
sion aziendale. “La Piazza di TESISQUA-
RE® è il punto in cui si uniscono la nostra 
storia, la nostra visione, i nostri prodotti e, 
soprattutto, i nostri clienti” - afferma Giu-
seppe Pacotto, di cui colpisce la passione 
e il contagioso entusiasmo, e continua – 
“in questa Piazza le persone si incontrano, 
si conoscono e collaborano con altre per-
sone per risolvere velocemente i problemi 
e per cogliere nuove opportunità. 
Dov’è questa Piazza? Semplice: where IT 
happens. Dove cioè la soluzione software 
diventa concreto valore per il Cliente”.

VenT’anni di innoVazione 
e di cresciTa

Questa è la chiave con cui Giuseppe Pa-
cotto fonda, nel 1995, la TESI Srl con sede 
in Bra (CN): 12 persone e alcuni collabo-
ratori che nel tempo diventeranno soci. 
Fino al 2000 TESI cresce come fatturato 
e personale tecnico, cogliendo alcune op-
portunità del mercato informatico e la lista 
clienti si allunga con nomi di prestigio. Poi 
il rafforzamento e l’espansione, la struttu-
ra tecnica si consolida ulteriormente e si 
aprono le filiali a Torino, Milano, Padova e 
Roma e l’azienda si consolida diventando 

L’azienda di soluzioni 
informatiche per la logistica 

nata a Bra 20 anni fa è oggi 
tra i principali player europei 

del settore. Tra i servizi più 
richiesti, il booking degli slot 

di scarico merci, che viene 
utilizzato dal 50% della 

distribuzione alimentare 
italiana 

di Vincent Aino

TESI SpA. Tra il 2004 e il 2011 si investe nella 
realizzazione di soluzioni per la Supply Chain 
ed il Trasporto e vengono inserite in organi-
co figure con esperienze di business e pro-
fonde conoscenze su Retail e B2B. Intanto 
cresce il numero dei clienti. Con il 2012 TESI 
investe nella presenza internazionale, apren-
do nuovi uffici e sedi di rappresentanza sul 
territorio europeo; nel 2013 nasce il nuovo 
brand TESISQUARE®,  segno tangibile del 
continuo rilancio del proprio percorso. Oggi 
TESISQUARE® conta oltre 250 dipendenti e 
23 milioni di euro di fatturato (dati 2015). “La 
passione per l’innovazione e la sperimenta-
zione ci ha fatti incontrare, la serietà con cui 
affrontiamo il nostro lavoro ci unisce. Questo 
ci ha spinti, e ancora ci sprona, a investire 
sui progetti prima ancora del cliente, per per-
mettere al cliente di essere “up and running” 
nel minor tempo possibile, e prima ancora 
dei suoi concorrenti.” – conclude Pacotto.

il booking per lo scarico

Nel 2011, in anticipo sui tempi, è stato avvia-
to con Carrefour il progetto “Save Your Time” 
per la prenotazione delle consegne presso i 
Centri di Distribuzione. Il progetto, ai tempi 
avveniristisco, è stato costruito sul portale 
collaborativo “pay per use” TESI TC1 per la 
GDO (TESI Collaboration One per la filiera 
distributiva). Il servizio di booking consente 
a produttori, operatori logistici e trasporta-
tori di riservare gli slot di scarico entro una 
determinata fascia oraria, riducendo note-
volmente i tepi di attesa. E il tutto è gestito 
tramite un sistema di prenotazione dinami-
ca, che permette di far funzionare in modo 

Protagonisti

semplice la complessità degli scarichi tipici 
della GDO, tenendo conto della diversità di 
prodotto e della ricettività del Centro di Di-
stribuzione. La specificità della piattaforma 
TESI TC1 sta nell’essere stata pensata e 
costruita come luogo virtuale unico nel qua-
le diversi produttori di beni di largo consu-
mo possano dialogare e scambiare dati e 
informazioni con una pluralità di distributori, 
interagendo inoltre con gli altri attori della filiera 
(es.: trasportatori e corrieri) e migliorando l’ef-
ficienza nei processi, grazie ad una più ampia 
visibilità di tutto il processo. Un’altra caratteri-
stica vincente di TESI TC1 è la sua fornitura in 
modalità cloud, quindi interamente sul web e in 
“pay-per-use” con tariffe legate esclusivamente 
ai volumi. Il primo  operatore della GDO a dare 
fiducia a questo sistema fu appunto Carrefour 
nel 2011. Oggi il portale raccoglie numerosi 
grandi nomi della distribuzione e il si è evolu-
to su altri fronti, quali le anomalie di consegna, 
la richiesta di cambio data e la contabilità dei 
pallets. Inoltre,  un call center sarà presto atti-
vato per fornire assistenza ai mezzi che hanno 
prenotato ma sono in ritardo a causa di un im-
previsto, ripianificando in tempo reale la preno-
tazione. “In effetti questo servizio ci sta dando 
grandi soddisfazioni, ben oltre quello che noi 
stessi avevamo preventivato” – afferma ancora 
Pacotto – “in quattro anni di attività possiamo 
dire che ormai il 50% della GDO del settore 
alimentare in Italia utilizza la nostra piattaforma 
TESI TC1.” In questa capacità di visione del 
futuro sta la grande forza di TESISQUA-
RE®, così come nell’impegno quotidiano e 
costante, “senza compromessi”  - conclu-
de Pacotto – “come se da ciascun Clien-
te dipendessero le sorti dell’azienda”. ●
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TESISQUARE®

La piazza virtuale dove

collaborano
persone e aziende




