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Dicono di lei: per farlo felice, dategli 
un problema da risolvere, e che sia 
complicato.

Esagerati: mi piace quell’approccio creativo 
e allo stesso tempo pragmatico che permette 
di risolvere le situazioni più intricate, si tratti 
di informatica, Supply Chain ma anche 
dell’infisso di casa o di un motore a scoppio.

Infatti lei nasce ingegnere meccanico.
La meccanica è stata la mia prima passione. 
L’informatica, di cui mi sarei innamorato più 
tardi, era solo un hobby. Poi l’azienda in cui 
lavoravo andò in crisi, mi ritrovai in Cassa 
Integrazione e allora trasformai l’hobby in una 
professione. Avevo 28 anni, cumulato un po’ 
di esperienza e godevo dell’incoscienza dell’età. 
Pochi anni dopo, con alcuni amici, creai la 
Tesi srl (oggi nota con il brand TESISQUARE®), 

QUATTRO CHIACCHIERE CON GIUSEPPE PACOTTO - TESISQUARE®

 Maurizio Peruzzi

Una sede trasparente. Una 
piazza fisica e virtuale dove 
le persone si incontrano, le 
tecnologie si approfondisco-
no, le esperienze si condivi-
dono, le soluzioni si cercano 
e (quasi sempre) si trovano, 
le idee, letteralmente, si 
scrivono (anche) sui muri

imprenditori con un talento superiore non 
riuscire nell’impresa per non aver avuto la 
fortuna di trovare collaboratori di altrettanto 
valore.

Dicono che l’imprinting che un’azienda 
subisce nei primi anni sia fondamentale.
Il minimo comune denominatore di tante 
imprese di successo è rappresentato dalla qua-
lità umana e professionale dei collaboratori. 
Io non credo all’uomo solo al comando, al 
“one man show”.

Mi ha colpito il fatto che molti suoi colla-
boratori sono nati o comunque risiedano 
sul territorio (l’intervista si è svolta presso il 
quartier generale di TESISQUARE® nei pressi 
di Bra, provincia di Cuneo - NdA).
Oggi molto meno di un tempo, stante la 
creazione di filiali sul territorio nazionale e 
l’espansione all’estero. Ma è vero che siamo 
un’impresa fortemente radicata nel territorio 
di origine: qui sono le nostre radici e qui 
intendo mantenere la nostra sede principale.

Bra, con tutto il rispetto, non è esatta-
mente al centro del business logistico o 

informatico…
Non mi pare che essere fisicamente lontani 
dai baricentri del business abbia rappresentato 
una criticità per la nostra crescita. Abbiamo 
scelto di rimanere fedeli ad una storia, ad un 
patto solidale che ha riunito e tuttora unisce 
donne e uomini che condividono una sfida. 
Chi entra in TESISQUARE® sa che non verrà 
mai considerato di passaggio ma una persona 
chiamata a cumulare esperienza per crescere 
ancora, ancora e ancora. Se siamo fedeli al 
nostro territorio lo saremo ancora di più e 
a maggior ragione verso le nostre persone.

Mi fa un esempio di creatività?
L’insalata agli spaghetti di alici scappate di 
Gualtiero Marchesi che rappresenta la voglia e 
la capacità di sperimentare qualcosa di nuovo, 
in primo luogo per intimo piacere ma trasfor-
mandolo poi in opportunità di business. È la 
stessa cosa, per citare solo il primo esempio 
che mi viene in mente, dei Google Glass.

I Google Glass?
I Google Glass sono una tecnologia con limiti 
oggettivi: la batteria, l’autonomia, l’affati-
camento indotto nel nervo ottico eccetera. 

Ci fu un colpo di fortuna, un aiuto dalla 
sorte?
Più di uno: scoprire che un amico d’infanzia, 
Adriano Vernassa, rappresentava un mio 
ideale completamento professionale grazie 
alla sua sterminata cultura informatica capace 
di dominare qualunque situazione, un super 
sistemista senza eguali. Poi l’aver incontrato 
da subito compagni di lavoro ideali. Ho visto 

Giuseppe Pacotto. Fondatore e presidente di TESISQUARE®: “spesso nelle imprese è già disponibile il 90 per cento di quanto serve per crescere: 
uomini curiosi, competenti e capaci; un ambiente favorevole; la capacità di costruire un processo organico e organizzato. Occorre solo una scintilla 
per attivare il processo” . Alle sue spalle il "muro" dove chiunque può annotare idee, frasi e aforismi

La logistica  
MESSA IN PIAZZA

TESISQUARE® è il brand che caratterizza le attività di TESI spa, società opera-
tiva nell’offerta di soluzioni informatiche avanzate nei settori Supply Chain e 
Logistica, Retail, IT, Sales & Marketing, Finance & Control, Risorse Umane,  HSE 
- Risk Manager e Internal Audit. Nella logistica propone soluzioni consolidate 
per il governo della supply chain e il transportation, soluzioni “che intercettano 
il nuovo paradigma della visibilità e della collaborazione tra le imprese e tra i 
processi”. TESISQUARE® annovera circa 250 collaboratori capaci di generare un 
fatturato di oltre 23 milioni di Euro (dato 2015) e conta, oltre che sulla “storica” 
sede centrale di Bra, dove tutto ha avuto inizio nel 1995, sulle �liali di Milano, 
Roma, Torino e Padova. È avviato inoltre il processo di internazionalizzazione 
dell’impresa con l’apertura delle sedi di Amsterdam e Parigi mentre sono attesi 
ulteriori sviluppi in Paesi EMEA. Il sito di riferimento è www.tesisquare.com.

Una Unifying Company
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Sono però tutti limiti superabili con lo studio 
e la ricerca. Le potenzialità sono enormi.  È 
anacronistico pensare di poter avere un’infor-
mazione disponibile a mani completamente 
libere e non approfondire la conoscenza delle 
tecnologie che la abilitano.

Qual è la tecnologia più innovativa degli 
ultimi dieci anni?
Certamente il voice picking, una bella storia 
di innovazione, anche se non applicabile in 
tutti i contesti. Mi attendo una rivoluzione 
tecnologica di identico se non superiore spes-
sore dall’Internet delle Cose, dall’esplosione 
delle applicazioni legate al Mobile, dall’orga-

nizzazione di un processo a valenza civilistica 
sulle consegne, dalla certificazione del valore 
di una firma su un documento virtuale,  dalla 
conseguente dematerializzazione.

Qual è invece la tecnologia più deludente?
Il pdf interattivo che, più che essere una tecno-
logia deludente, rappresenta un classico caso 
di totale discrasia tra potenzialità innovativa e 
tempi di disponibilità. Il pdf interattivo è un 
oggetto eccezionale per la capacità di riunire, 
gestire e condividere più dati e informazioni 
ma purtroppo è nato troppo tardi rispetto 
allo sviluppo delle tecnologie mobile ed in 
particolare dell’IPhone. Fosse nato solo cinque 

• Nome e cognome: Giuseppe Pacotto

• Dati anagra�ci e personali: Giuseppe Pacotto è nato a 
Bra, dove tuttora risiede, il 12 luglio 1962. È sposato e ha 
due �gli attualmente impegnati negli Studi Universitari.

• Curriculum professionale: dopo una breve esperienza 
presso un’industria meccanica della zona, Giuseppe 
Pacotto crea nel 1990 una società individuale dedicata 
allo sviluppo di software per grandi aziende. Nel 1995, 
con un organico di dodici persone e alcuni collaboratori 
(che nel tempo diventeranno soci) fonda Tesi srl, succes-
sivamente mutata in Spa (2002), oggi nota con il nuovo 
brand “TESISQUARE® - where IT happens”. Giuseppe 
Pacotto, che della Tesi ha seguito tute le fasi sino all’at-
tuale compiuta managerializzazione, è presidente del 
Consiglio di Amministrazione nonché amministratore delegato della società capo�la e delle 
sue derivate estere (TESI International bv (Olanda) e TESI France sarl). È inoltre membro del 
CdA di Nextop srl e di Business Space srl.

Carta d’identità

nelle migliori condizioni per dare il meglio 
di sé, nel momento in cui viene proposta una 
nuova tecnologia, un nuovo modo di lavorare, 
quella persona si accenderà di entusiasmo. 
È come gettare una scintilla in un pagliaio. 

Se invece la si deprime nel tran tran 
quotidiano o la si ammazza di tensioni 
inutili…
Molto spesso, nelle imprese, è già disponibi-
le il 90 per cento di quanto serve per cresce-
re: uomini curiosi, competenti e capaci; un 
ambiente favorevole; la capacita di costruire 
un processo organico e organizzato. Occorre 
solo una scintilla per attivare il processo.

“Il minimo comune 
denominatore delle 
imprese di successo 
è rappresentato dalla 
qualità dei collabo-
ratori. Io non credo 
all’uomo solo al co-
mando, al “one man 
show”. 
A lato l'area adibita 
al ristoro: “occorre 
sempre mettere al 
centro l'uomo: nes-
suno deve rimanere 
indietro, nessuno de-
ve sentirsi escluso”

anni prima l’evoluzione tecnologica sarebbe 
stata diversa.

I tempi, nello sviluppo delle nuove tecno-
logie, sono fondamentali.
Soprattutto in anni di velocità estrema come 
quelli che stiamo attraversando, soprattutto 
in campo informatico.

Oltre i tempi, per quanto concerne l’inno-
vazione tecnologica, un altro problema è 
dato dalla resistenza al cambiamento delle 
persone.
Occorre mettere al centro l’uomo. Se una 
persona, in azienda, è protagonista, è messa 
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I giovani dovrebbero essere più portati ad 
innovare, non crede?
Non conoscere il passato aziendale può rap-
presentare un vantaggio, ma la condizione 
ideale è la coesistenza di figure junior e senior 
dove queste ultime facciano da ponte. È una 
stupidaggine rinunciare al valore dell’esperien-
za da un lato e all’entusiasmo della gioventù 
dall’altro. Occorre saper creare le condizioni 
per una reciproca disponibilità all’ascolto.

Sentito con le mie orecchie: innovare costa 
caro. Oppure: non mi interessano le nuove 
tecnologie, sono troppo rigide. Usando le 
cooperative spendo meno.
Le imprese con cui lavoriamo hanno un ap-
proccio totalmente diverso. Comprendono 
i vantaggi dell’innovazione e hanno le idee 
chiare su come si affronta un percorso di 
implementazione tecnologica, che si parli di 
riorganizzazione nella gestione dei flussi, In-
formation Technology, intralogistica eccetera.

Qual è l’errore da non commettere?
Non avere le idee chiare sugli obiettivi. 
Procedere per tentativi con la fallace con-
vinzione di rimediare in corso d’opera. Non 

Qual è l’approccio corretto?
Avere una visione di insieme di tutti i problemi 
- gestionali, finanziari, organizzativi, tecnologi-
ci, eccetera - e la capacità di immaginare come 
le stesse cose si possano fare meglio in maniera 
diversa. In Italia ci sono tante persone curiose e 
creative. Tanti professionisti validi e competenti. 
La chiave è darsi coraggio e sperimentare. La 
cosa peggiore è il rimpianto, il non aver voluto 
tentare: bisogna sempre provarci, con scienza, 
coscienza e pragmatismo.

Lei parla sempre di trasparenza, lo stesso 
edificio, quartier generale di TESISQUARE®, 
è tutto a vetri.
Una scelta voluta. La trasparenza verso tutti, 
colleghi, clienti, fornitori, collaboratori, è uno 
dei cardini del nostro stile. Una trasparenza 
che va esercitata soprattutto quando c’è un 
problema: un problema non va mai nascosto.

Quale sarà il ruolo della tecnologia nei 
prossimi anni?
La tecnologia abiliterà nuove modalità di com-
portamento sia a livello del consumatore finale 
che dell’utenza business. Stanno cambiando le 
regole del gioco: i modelli di acquisto, fruizione 
e accesso ai servizi, stanno cambiando. C’è una 
rivoluzione in corso e la stiamo già vivendo per 
esempio per quanto concerne l’eCommerce, il 
noleggio di un’auto, la locazione temporanea 
di un appartamento. I nuovi comportamenti 
indurranno lo sviluppo di nuove tecnologie 
e viceversa.

Anche nella logistica.
La stessa definizione di Supply Chain sta cam-
biando: una volta, per la gestione della Supply 
Chain, si ricorreva a soluzioni informatiche 
parziali in grado di governarne un singolo 
stadio della catena ovvero a farne interagire 
alcuni ma in modo limitato.

Mentre adesso?
TESISQUARE® ha creato soluzioni che pre-
vedono un governo complessivo della Supply 
Chain in tutte le sue fasi, una vera e propria 
control tower onnicomprensiva che collega 
fornitore a fornitore, cliente a cliente e ancora 
fornitori del fornitore e clienti del cliente con 
totale trasparenza dei flussi fisici ed informatici e 
un’analisi puntuale e corretta delle performance 
di ciascuno. Abbiamo contribuito a cambiare 

lo stesso modello di business dei protagonisti 
della filiera.

In che senso?
Sino a qualche anno fa il rapporto, per esempio 
tra un’industria manifatturiera, un Retailer ed 
un operatore logistico era quello tradizionale 
di negoziazione tra prestazioni di servizio e 
sconti, condizioni di pagamento,  penalità. 
Oggi l’obiettivo è l’ottimizzazione della Supply 
Chain, la creazione del valore, l’incremento 
delle marginalità e quindi la stesura di intese 
finalizzate a come distribuire equamente i be-
nefici. Tutto questo, senza adeguate tecnologie 
a supporto, non è possibile.

TESISQUARE® ha in atto anche un processo 
di internazionalizzazione.
Una scelta obbligata, molto impegnativa ma 
molto positiva in termini di arricchimento 
delle persone coinvolte e quindi dell’impresa. 
Dal confronto con altre realtà, Paesi e culture 
stiamo traendo molteplici spunti per porre le 
basi di un ulteriore sviluppo.

Per finire la nostra domanda di rito: qual 
è il suo miglior pregio professionale? E il 
peggior difetto?
Il difetto è noto a tutti quelli che mi conoscono: 
non sono mai puntuale. Il motivo? Qualunque 
cosa stia facendo mi appassiona a tal punto da 
assorbirmi completamente. In quel momento 
è in assoluto la cosa più importante che io 
possa fare e ogni altra passa in secondo piano. 
E, ovviamente, lo stesso accade con l’impegno 
successivo.

E il pregio?
So unire le persone. Non a caso TESISQUA-
RE® si definisce una unifying company. Con un 
duplice significato: da un lato creare un punto 
di incontro vero, sincero e proficuo per le per-
sone e per le aziende che vogliono collaborare. 
Dall’altro portare a fattor comune uomini di 
esperienze diverse, aiutarli a condividere valori 
positivi e sollecitarli a trasmettere i medesimi 
valori a chi non ce la fa: nessuno deve rimanere 
indietro, nessuno deve sentirsi escluso.

Grazie. 
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considerare che la risorsa più importante è 
l’uomo. Sbagliare nel selezionare il livello di 
tecnologia adeguato per la propria impresa: 
talora essere pionieri non conviene. Ma 
acquisire una tecnologia superata può essere 
ancora più dannoso.

E per quanto concerne il costo?
Se un’azienda non è in grado di valutare 
costi e benefici di un investimento finaliz-
zato ad un incremento delle performance 
temo che abbia grossi problemi di analisi e 
di management.

“Oggi l’obiettivo è l’ottimizzazione della Supply Chain, la creazione del valore, l’incremento delle 
marginalità e quindi la stesura di intese �nalizzate a come distribuire equamente i bene�ci. Tutto 
questo, senza adeguate tecnologie a supporto, non è possibile”

“C’è una rivoluzione in corso e la stiamo già vivendo per esempio per quanto concerne l’eCom-
merce, il noleggio di un’auto, la locazione temporanea di un appartamento. I nuovi comportamenti 
indurranno lo sviluppo di nuove tecnologie e viceversa”

Il quartier generale di TESISQUARE® nei pressi di Bra (CN): “la trasparenza verso tutti, colleghi, 
clienti, fornitori, collaboratori, è uno dei cardini del nostro stile. Una trasparenza che va esercitata 
soprattutto quando c’è un problema: un problema non va mai nascosto”

        La cosa peggiore  
è il rimpianto: bisogna 
sempre provarci con 
scienza, coscienza e 

pragmatismo
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