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Welcome to TESISQUARE®, where IT happens
Benvenuto nella nostra Piazza.
TESISQUARE® è la Piazza che rappresenta e accoglie la nostra storia, la nostra visione, i nostri 
prodotti e, soprattutto, i nostri Clienti.
Dov’è questa Piazza? Semplice: where IT happens. Dove, cioè, la soluzione software diventa 
concreto valore per il Cliente e le soluzioni sono pensate con l’obiettivo di favorire la collabora-
zione fra gli attori interni ed esterni dei processi aziendali.
L’azienda nasce a Bra (Cuneo) nel 1995 con la volontà di affrontare nuove sfide ed è cresciuta 
fino ad oggi in un’alchimia unica e irripetibile, caratterizzata da un costante sviluppo in termini di 
fatturato, prodotti, innovazione e soprattutto persone, fino ad arrivare a 250 dipendenti.
Siamo orgogliosi di vedere al centro di TESISQUARE® la solidità dei nostri principi, sempre con-
fermati: dedizione al lavoro, dialogo e collaborazione interna e impegno sul Cliente.

Un impegno costante senza compromessi che da sempre ci porta a considerare  ciascun Cliente 
unico e primario per la nostra azienda.

A unifying company
TESISQUARE® ha sempre teso ad aggregare attorno a sé persone, competenze, risorse.
Che cosa tiene insieme la nostra azienda? La cultura della collaborazione per offrire un servizio 
che abbia le caratteristiche dell’eccellenza e in tempi estremamente rapidi.
Più velocemente degli altri.

La nostra storia nasce dalla voglia dei soci fondatori di mettersi insieme e di sviluppare un’of-
ferta di software per portare innovazione sui processi di business, per crescere aiutando i propri 
Clienti a crescere a loro volta. La passione per l’innovazione e la sperimentazione ci ha fatti in-
contrare, 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 permettere al Cliente di essere «up 
and running» nel minor tempo possibile, e prima dei suoi competitors. In questo modo siamo 
cresciuti e con gli anni siamo diventati di successo. Perché non ci siamo mai fermati e continuia-
mo ad aggregare persone e aziende, ad accogliere competenze e valore. Questa è la chiave con 
cui intendiamo affrontare anche il futuro: con la medesima passione e convinzione.

TESISQUARE® estende i suoi confini per crescere insieme ai suoi Clienti
Oggi TESISQUARE® è un’azienda solida, con soluzioni, prodotti e Clienti di assoluta eccellenza.
Un’azienda che continua a investire sia sui progetti sia sui mercati, nazionali e internazionali, 
affrontando sfide che rappresentano per noi ulteriori fasi di sviluppo.
Una grande Piazza dunque, da Bra ad Amsterdam, da Roma a Parigi e da Milano a … ovunque 
operino i nostri Clienti!
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A UNIFYING COMPANY IN BUSINESS PROCESS 
COLLABORATION
La piena visibilità e integrazione con il network dei Clienti e dei 
fornitori di beni, servizi, logistica e trasporti.

A UNIFYING COMPANY IN RETAIL EFFICIENCY 
IMPROVEMENT
La proposta dedicata al mondo della distribuzione, pensata 
per creare una reale collaborazione tra fornitori, distributori e 
consumatori.

A UNIFYING COMPANY IN CLOUD COLLABORATION 
COMMUNITY
La nostra innovativa piattaforma “Many to Many” in CLOUD, crea 
efficienza e valore attraverso visibilità e condivisione in tempo reale 
di informazioni, documenti e stati di processo.

A UNIFYING COMPANY IN RESOURCE & PROCESS 
MANAGMENT
La trasformazione in valore dei processi trasversali: soluzioni 
integrate e aggreganti per GRC, HR, Knowledge Management, 
Paperless e Application Management.

Le solide fondamenta della nostra Piazza 
per supportare il vostro futuro
La nostra Piazza è la nostra identità: rispecchia come vediamo il futuro, e come cerchiamo di 
rispondere alle sfide che ci pone.
Nel futuro ci aspettiamo un aumento della complessità, del numero delle relazioni di business 
ed una alta variabilità delle relazioni stesse; conseguentemente, le necessità informative legate 
all’automazione e alla digitalizzazione dei processi cresceranno, in quanto saranno lo strumento 
principale con cui gestire questa complessità.
Il nostro obiettivo, quindi, è quello di essere un partner solido nelle competenze e dinamico 
nell’assistere questo processo di digitalizzazione, per supportare l’azienda Cliente nella gestione 
delle relazioni collaborative al fine di migliorare efficienza ed efficacia, non solo verso l’interno, 
ma anche verso i diversi attori della Supply Chain.
Vogliamo quindi essere i migliori interpreti dei nuovi paradigmi dell’IT mantenendo la nostra 
dedizione al Cliente garantendogli la nostra affidabilità.

La nostra offerta
La nostra offerta si sviluppa su quattro piazze nelle quali il nostro Cliente può trovare la soluzione 
migliore per ottimizzare i propri processi.


