TESISQUARE è leader di mercato nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni software innovative, modulari ed integrabili con le applicazioni già in uso presso il cliente, per la gestione della Supply Chain & Transportation e per il mondo GDO & Retail. Completano
l’offerta le soluzioni per la gestione dei processi GRC (Governance, Risk & Compliance) e HR ed i
servizi di help-desk e customer service.

Le nostre aree di Business

Centri di Competenza
L’azienda è inoltre strutturata attraverso Competence Center verticali, focalizzati su specifiche
aree aziendali, settori di business e tecnologie:
• Retail
• Supply Chain & Transportation
• Compliance e normative
• Human Resources
• SAP
Grazie alla sua spiccata capacità innovativa e progettuale, TESISQUARE è in grado di soddisfare
le esigenze IT di un’impresa moderna, dalle infrastrutture tecnologiche alle soluzioni software,
attraverso la proposta di un modello di business collaborativo finalizzato al miglioramento delle
performance.

La crescita: ieri, oggi e domani
L’azienda, nata nel 1995, è cresciuta costantemente sia in termini di fatturato, che di
personale e di presenza sul territorio, grazie aIla qualità delle soluzioni proposte al mercato ed ai
rapporti di collaborazione costruiti con i clienti.
Tramite gli investimenti effettuati fino ad oggi è stato possibile consolidare la presenza sul mercato ed acquisire nuove competenze e primari clienti sia nazionali che multinazionali, mantenendo però inalterati i valori originali:
• eccellenza dei prodotti e dei servizi forniti
• supporto e dedizione totale ai clienti acquisiti
• etica nella gestione dei rapporti interni ed esterni
• motivazione ed impegno del personale
• passione per l’aggiornamento tecnologico ed attenzione alle tendenze di mercato

Le sedi
La sede centrale di Bra (CN) ricopre compiti di sviluppo delle soluzioni e supporto
operativo alla clientela. Qui gli analisti e i consulenti d’organizzazione lavorano a stretto contatto con i team di tecnici informatici: rapporti di collaborazione con i partner nazionali e
internazionali garantiscono un’ampia visione sull’evoluzione tecnologica e sulle metodologie
innovative.
Le altre unità operative (Torino, Milano, Padova e Roma) agiscono come centri di competenza
per specifiche tematiche, mantengono i rapporti con i clienti, facilitano e personalizzano il supporto della sede centrale, garantendo lo sviluppo commerciale dell’ azienda e la vicinanza con i
nostri clienti.
Con la recente apertura
delle sedi di Amsterdam
e Parigi, TESISQUARE
ha inoltre concretizzato
il processo di espansione
a livello internazionale,
ampliando la propria
presenza nel mercato
europeo, facendo seguito
al consolidamento di
progetti e partnership già
esistenti.
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