
 ✔ Riduzione del tempo 
speso dagli utenti com-
merciali ed amministrati-
vi in attività operative

 ✔ Certezza ed univocità 
dei dati e riduzione del 
contenzioso tra le parti

 ✔ Condivisione del-
le informazioni su 
maturato e liquidato tra 
area amministrativa e 
commerciale

 ✔ Tempi brevissimi di 
messa in opera
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Gestione strutturata dei contratti
tra Largo Consumo e Distribuzione

AgreementTESI
L’attività relativa alla gestione delle pratiche e del processo di contrattazione tra l’industria
dei prodotti di Largo Consumo e la Distribuzione Organizzata è da sempre un problema
molto sentito: tali attività coinvolgono Buyer e Vendor in lunghissime trattative più o meno
complesse a seconda del livello di articolazione della struttura delle singole aziende di distribu-
zione.

L’introduzione della legge 27/2012 e, in particolare, dell’articolo 62 (formalizzazione delle con-
trattazioni e regolamentazione dei tempi di pagamento verso i fornitori dell’agroalimentare) ha 
ulteriormente accentuato l’esigenza di un processo di trattativa strutturato e collaborativo tra i 
vari soggetti coinvolti. Da qui la necessità di monitorare costantemente nel tempo la voce “ex-
trafattura” e di controllare l’intero processo di contrattualizzazione con la GD/DO, dall’inseri-
mento delle condizioni contrattuali fino alla determinazione degli importi da riconoscere.

La soluzione
TESI Agreement è la soluzione web per la gestione strutturata dei contratti tra le aziende dei 
prodotti di Largo Consumo e la Distribuzione, messa a punto da TESISQUARE per rispondere 
alle specifiche esigenze dei produttori da un lato e della distribuzione dall’altro.
TESI Agreement permette una gestione completa del ciclo di vita del contratto, dall’inserimen-
to delle varie tipologie di poste contrattuali condizionate ed incondizionate (a target, a valore, 
a percentuale), alla loro composizione e declinazione per la formalizzazione del contratto, in 
accordo alla legge 27/2012.

Sulla base dei dati derivanti dagli eventi commerciali (contrattazione a vari livelli, acquistato
da deposito e da punto vendita, immesso da deposito a punto vendita), permette di
determinare e successivamente liquidare il maturato extrafattura che ne deriva.
Il modulo di reporting consente inoltre di avere rapidamente una visione completa dell’anda-
mento di parametri quali:

• percentuali di contratti per stato (inseriti, annullati, validati e prorogati)
• raffronto delle performance dell’anno in corso con quelle dell’anno precedente
• analisi forecast

TESI Agreement
è oggi disponibile, oltre che on 
premises, anche in modalità 
cloud (abbattendo quindi gli in-
vestimenti iniziali) permettendo 
di proporzionare la spesa al rea-
le utilizzo ed ai benefici econo-
mici che ne derivano.
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Funzionalità
• Inserimento delle condizioni contrattuali
• Ricezione dall’ERP dei dati di venduto/acquistato
• Determinazione del maturato per prodotto
• Determinazione degli accertamenti mensili per prodotto/cliente o Centro di Costo/Mer-

ceologia 
• Valorizzazione degli importi da liquidare per premi di fine anno
• Valorizzazione degli importi da fatturare per contributi promozionali 
• Valorizzazione fatture passive da ricevere dal cliente per i contributi promozionali 
• Valorizzazione note di credito da ricevere dal cliente per i contributi promozionali
• Monitoraggio con proiezioni (anno mobile, media acquisti ultimi tre anni) dello stato di 

avanzamento dei contributi a target
• Cruscotto di controllo e KPI

Moduli
Framework di base

• Gestione della profilazione utenti, 
• Gestione di abilitazioni ed autorizzazioni,
• Gestione della visibilità dei contratti

Inserimento contratti e calcolo maturato/liquidato
• Inserimento dei modelli di poste contrattuali
• Inserimento dei dati generali del contratto
• Inserimento dei clienti/fornitori associati al contratto
• Inserimento/variazione delle singole poste contrattuali
• Stampe ufficiali ed operative del contratto
• Calcolo automatico del maturato
• Gestione della liquidazione nel mese di competenza
• Conferma/variazione del valore del maturato in fase di liquidazione
• Estrazione del flusso dei valori da liquidare per alimentare il sistema contabile

Modulo contabile + Connettore per l’alimentazione dei flussi automatici verso il sistema AFC 
(opzionale)

• Inserimento dei documenti ricevuti dalla controparte
• Abbinamento alle poste contrattuali dei documenti ricevuti per verifica di coerenza
• Generazione del flusso automatico dei documenti registrati e controllati per l’alimentazio-

ne del sistema contabile

Connettore per l’alimentazione dei flussi automatici verso sistema di BI (opzionale)
• Generazione del flusso automatico del maturato e liquidato mensile per l’alimentazione del 

sistema di Business Intelligence aziendale

Reporting e Cruscotti (opzionale)
• Integrazione del sistema QLIKVIEW per la generazione di report di controllo operativo e 

direzionale


