
Il sistema per il controllo
di costi e performance dei trasporti

Formerly
NET MOVER

TESI TMS

 ✔ Contratti di trasporto

 ✔ Ottimizzazione viaggi

 ✔ Booking slot e baia

 ✔ Track & Tracing

 ✔ Contabilità supporti

 ✔ Impatto ecologico

 ✔ Statistiche costi

 ✔ Simulazioni

 ✔ Integrazione corrieri

 ✔ Import

 ✔ Performances / KPI

Le imprese che oggi operano all’interno del mercato globale devono agire sempre più in logica 
di comunità di business, con azioni volte a ottimizzare acquisti e logistica e in modo particolare 
utilizzando attente politiche di gestione dei trasporti, che rappresentano una percentuale signi-
ficativa del costo del prodotto.
TESI SpA propone quindi una soluzione destinata alle aziende che desiderano controllare e ge-
stire tutte le fasi ed i costi del trasporto primario e secondario in modo strutturato, anche per 
spedizioni multi-tratta (gomma, nave, aereo, ferrovia) e/o multi-fornitore (outsourcer, 3PL o 
4PL,  spedizionieri, corrieri e padroncini).

Processi core gestiti
•	 Contratti e tariffe di trasporto
•	 Pianificazione e ottimizzazione (cartografia, routing,...), ingaggio trasportatore e tender 
•	 Conferma dell’appuntamento al carico tramite processo collaborativo
•	 Valorizzazione, analisi costi di spedizione, pre-fatturazione, verifica automatica fatture
•	 Booking slot carico/scarico, arrivo mezzi, gestione parcheggi  
•	 Track & Tracing, esito consegna e KPI 
•	 Contabilizzazione pallet e supporti
•	 Analisi impatto ecologico
•	 Integrazione corrieri espressi ed express label
•	 Gestione Transit Point / Piattaforme Distributive
•	 Gestione Import

La soluzione consente la gestione dei trasporti in diverse modalità, a seconda delle differenti 
esigenze, con moduli specifici per la gestione dei Carichi Completi (padroncini e service provi-
der a mezzi interi, spedizioni FTL) e funzionalità mirate per la gestione di Corrieri e Spedizionieri 
(spedizioni LTL, parcel, espresso, ...).
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Tecnologia
Sviluppato in tecnologia web, TESI TMS poggia su un workflow engine che permette di attivare 
funzionalità di approvazione, autorizzazione, controllo e tracking dei flussi (anche tramite alert 
via mail). 
La gestione del tracking e dell’esito consegna vengono gestiti in multicanalità che consente 
di usufruire di diverse modalità per gestire i dati in real time: direttamente sul portale tramite 
browser, attraverso lo scambio elettronico di file o Web-EDI, attraverso mail strutturata, con 
software su cellulare o SMS di conferma, tramite Dynamic PDF Form.

Vantaggi
Riduzione tempo

•	 Valorizzazione automatica dei costi delle spedizioni
•	 Verifica automatica delle fatture 
•	 Riduzione della documentazione cartacea
•	 Riduzione attività a basso valore aggiunto: data-entry, telefonate, …

Maggiore controllo del fornitore
•	 Condivisione dei dati strutturati
•	 Agenda di carico/scarico condivisa
•	 Evidenza delle eccezioni (anticipi/ritardi al carico/consegna, extra costi, anomalie, …)
•	 Track & Tracing della spedizione
•	 Monitoraggio del livello di servizio (KPI): puntualità, ritardi, disponibilità, … 

Maggiore controllo interno
•	 Tracciabilità dello storico (tracking)
•	 Certezza delle informazioni
•	 Workflow (Alert & Alarm)
•	 Controllo fatture 
•	 Statistiche online

La struttura di TESISQUARE eroga inoltre servizi di Help Desk applicativo e operativo, in 
grado di offrire al cliente un servizio garantito (24/24h x 7/7gg) a costo definito.

TESI TMS Mobile Tracking
Integrata con la soluzione TESI 
TMS, la nuova APP mobile 
espande i confini della multi-
canalità di TESI TMS, renden-
do disponibili in tempo reale 
in modo semplice e facilmente 
usufruibile da qualsiasi tra-
sportatore i dati della conse-
gna. Esiti di consegna, issues 
e contestazioni, allegati foto-
grafici e POD sono oggi facili 
da acquisire in real time,  ridu-
cendo le contestazioni ex-post, 
abbassando i tempi di reazione 
e aumentando i livelli di servizio 
al cliente finale.
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Moduli Base
Contratti
Gestione dei contratti di trasporto e di servizi:

•	 tariffe per fasce di “unità di misura”
•	 tariffe per tipologia di prodotto
•	 workflow di contrattazione e approvativo
•	 servizi aggiuntivi delle spedizioni (extra-costi)
•	 upload contratto in formato XML/Excel Ottimizzazione Routing

Questo avanzato strumento per l’ottimizzazione dei 
trasporti è un motore specifico per la pianificazione 
dei viaggi, che stabilisce la sequenza delle consegne e 
dei carichi/scarichi per ogni veicolo, riducendo così al 
minimo i costi di gestione, tenendo inoltre conto dei 
diversi vincoli esistenti.

Budget
Gestione completa del processo di budgeting:

•	 acquisizione dei dati di consuntivo da statistico 
TESI TMS

•	 definizione del budget del nuovo esercizio in 
base alla tipologia di trasporto 

•	 acquisizione dei dati di avanzamento da statisti-
co TESI TMS

•	 analisi budget VS consuntivi
•	 gestione release di budget

Scelta e Ingaggio Trasportatore
Selezione del fornitore ottimale, anche attraverso un 
sistema di asta on-line per:

•	 ottimizzare i costi di trasporto
•	 ridurre i costi di gestione

La richiesta di quotazione on-line per un viaggio è 
integrata con i fornitori di trasporto tramite portale 
(workflow) e, attraverso un apposito cruscotto, il tra-
sportatore identifica i viaggi da quotare.

Valorizzazione e Prefatture
Valorizzazione della spedizione (passiva e attiva):

•	 a Viaggio, a Spedizione/Consegna, a Tipologia 
Prodotto, a Forfait

•	 a Zona/Regione/Provincia/CAP o a Km
•	 su Peso, Volume, Metri Lineari, Colli, Palletts

Produzione della prefattura relativa al trasporto, sulla 
base della valorizzazione.

Accettazione e Booking
Nella fase di accettazione il trasportatore inserisce le 
informazioni richieste (mezzo, targa, autista, conferma 
giorno/fascia oraria,...).
Il sistema gestisce inoltre l’attività di booking slot e 
baie di carico in modalità Push (guidato dall’azienda), 
Pull (guidato dal trasportatore) o Agende Condivise 
(modalità collaborativa).

Match Automatico Fatture
Possibilità di importare un flusso con la fattu-
razione del fornitore per il confronto automati-
co con la valorizzazione effettuata da TESI TMS. 
Eventuali differenze emerse dalla comparazione ven-
gono evidenziate, consentendo di lavorare per appro-
vazione dell’eccezione.

Arrivo Mezzi e Controllo Piazzale
Il cruscotto può integrare gli stati di avanzamento per 
tracciare la posizione nello stabilimento/magazzino 
(arrivo, ingresso mezzo, parcheggio, banchina, inizio 
carico, fine carico, uscita). 
L’avanzamento degli stati può avvenire attraverso:

•	 applicazione (portale) manualmente
•	 acquisizione dati ERP
•	 altro sistema/device

Statistiche Costi e Simulazioni
Ottimizzazione delle performance aziendali:

•	 analisi puntuale dei costi per cliente, zona, pro-
dotto, etc., in funzione di diversi parametri di 
ricerca

•	 applicazione di un listino simulato a uno storico 
di spedizioni eseguite

•	 confronto listini (listino anno precedente/anno 
corrente; listini trasportatori differenti, ...)

Contabilità Pallet
•	 Gestione e integrazione delle transazioni riguar-

danti i pallet 
•	 Monitoraggio della movimentazione dei supporti 
•	 Abilitazione dell’utilizzo delle informazioni a 

supporto dei processi rilevanti 
•	 Facilitazione della gestione dei buoni pallet in 

chiave collaborativa

Moduli Carichi Completi
Pianificazione con Supporto Cartografico
Pianificazione dei viaggi: in un’unica area di lavoro è 
possibile visualizzare gli ordini, i viaggi aperti e la map-
pa, che interagisce dinamicamente con gli ordini sele-
zionati.

Analisi Impatto Ecologico
La funzionalità di controllo ed analisi delle emissioni di 
CO2 consente di analizzare i dati di sintesi delle spedi-
zioni effettuate, con le indicazioni di tonnellate di CO2 
emesse, il valore di emissione in grammi/Km, il valore 
di emissione in grammi/quantità trasportata, ...).

Gestione Processi Inbound
Tramite l’integrazione con TESI SCM, soluzione di 
TESISQUARE per la Supply Chain Collaboration 
& Execution, TESI TMS consente di controllare e 
presidiare in maniera strutturata anche il ciclo di 
Inbound.
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Scelta Corriere Ottimale
Possibilità di confrontare i diversi listini al fine di sce-
gliere il corriere più conveniente.

Contabilità Supporti
La funzionalità di contabilità e monitoraggio dei sup-
porti consente di gestire il debito pallet (supporti verso 
i fornitori) e la contabilità completa:

•	 supporti in entrata su deposito/in uscita verso 
PdV

•	 supporti in uscita verso fornitore per resi/vendi-
ta/riparazione, conta inventariale

•	 supporti in giacenza per deposito e PdV

Integrazione S.I. Corrieri
Con oltre 100 aziende utilizzatrici di TESI TMS ad oggi 
la piattaforma risulta integrata con i sistemi dei princi-
pali corrieri (DHL, Bartolini, FedEx, UPS, Artoni, GLS, 
TNT, SDA, ...), per la gestione dell’intero ciclo: dalla 
scelta del fornitore al matching automatico delle fat-
ture.

Fogli di Viaggio
Il modulo per la creazione dei fogli di viaggio consente 
di:

•	 gestire l’agenda viaggi condivisa (deposito, tra-
sportatore, PdV)

•	 gestire i sigilli
•	 monitorare lo stato viaggi da/a deposito/PdV o 

PdV/PdV in tempo reale

Bollettine Corrieri
Caricamento manuale o importazione dei dati dal si-
stema centrale per la verifica della tipologia di servizio 
e dei relativi costi.

Etichette Corrieri ed Express Label
•	 Acquisizione on line dei dati di etichetta del cor-

riere tramite webservices e stampa immediata 
nei formati richiesti (PDF, ZPL,...) con le infor-
mazioni di route del corriere.

•	 Creazione di etichette custom per il cliente nei 
formati richiesti con informazioni corriere (on 
line) e  informazioni cliente (barcode e dati per 
handling automatico interno).

Moduli Corrieri/Spedizionieri
Listini Corrieri
Gestione delle diverse tipologie di servizio, delle zone 
geografiche e delle tipologie di costi tipiche dei corrieri.

Cruscotti Controllo Logistico
•	 Gestione on line delle anomalie tramite workflow
•	 Creazione automatica di mail/notifiche
•	 Generazione automatica di movimenti di giacen-

za (Gestione Giacenze/Resi e Riconsegne)
•	 Condivisione con il trasportatore del flusso a por-

tale, generazione dei movimenti amministrativi.
•	 Monitoraggio on line dell’avanzamento delle 

spedizioni  e delle anomalie (Track & Tracing)

Match Automatico Fatture Corrieri
Matching automatico dei dati di fattura con possibilità 
di definire soglie di validazione automatica e confron-
to dei dati quantitativi della spedizione (pesi, volumi, 
colli, ...).

Moduli Settore Retail
Planning Retail
Nella distribuzione ai punti vendita TESI TMS riesce 
a coprire non soltanto la pianificazione basata su giri 
fissi, ma anche la pianificazione dinamica supportata 
da algoritmi di ottimizzazione.
Il supporto cartografico consente inoltre la visualizza-
zione dei risultati, abilitando anche la gestione manua-
le.

TESI TC1 
TESI TC1 è il servizio cloud, fruibile attraverso una piattaforma web centralizzata, 

che consente di mettere in comunicazione e di integrare i diversi attori di una 
stessa filiera secondo una logica “molti a molti” per creare uno scenario di completa 

integrazione tra gli operatori, scambiando e condividendo in tempo reale le 
informazioni ed i documenti: un vero e proprio portale collaborativo!


