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Generix Group annuncia Generix Collaborative Replenishment, 
la soluzione SaaS per l’eccellenza nella gestione  

degli approvvigionamenti 
 

 
Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni SaaS collaborative per l'ecosistema della 
supply chain, annuncia il lancio di Generix Collaborative Replenishment, una soluzione SaaS di 
nuova generazione che favorisce l'ottimizzazione della gestione degli approvvigionamenti 
grazie alla "collaborazione". 

 
 
La performance degli approvvigionamenti: il punto di partenza per la trasformazione della supply 
chain  
 
In uno scenario in cui la supply chain è diventata un vero e proprio motore di competitività per le 
aziende, permettendo loro di mantenere le promesse fatte ai clienti, la gestione collaborativa degli 
approvvigionamenti può apportare un contributo importante, permettendo di migliorare il livello di 
servizio ai consumatori e al contempo di ridurre le scorte.  
 
 

 
« Per soddisfare consumatori sempre più esigenti e volatili, la supply chain deve supportare 

la strategia di creazione di valore delle aziende. Generix Collaborative Replenishment 
consente di ridurre del 30% le rotture di stock, risultato tanto più strategico se pensiamo 

che gli out-of-stock sono la causa di un'ingente perdita di fatturato per i produttori, 
calcolata nel 2018 in oltre 1,2 miliardi di euro, per gli ipermercati » 

 
Jean Charles DECONNINCK, Presidente Generix Group 

 
 
 
Generix Collaborative Replenishment reinventa la gestione condivisa degli approvvigionamenti e 
consente a produttori, distributori e 3PL di gestire tutti i processi tipici degli approvvigionamenti in 
pooling: la gestione condivisa degli approvvigionamenti, il Vendor Managed Inventory, la condivisione 
dei mezzi, il multipick, il multidrop, la merce in conto deposito, i centri di consolidamento o 
massificazione, ecc. 
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Una nuova generazione di soluzioni e vantaggi tangibili, misurabili grazie a KPI di processo 

 
Con Generix Collaborative Replenishment, l'approvvigionamento sfrutta le innovazioni tecnologiche più 
recenti come cloud, mobilità, big data, strumenti di business analytics e, a breve, anche l'intelligenza 
artificiale. La soluzione offre una nuova esperienza utente, basata su indicatori precisi, migliorando così 
la produttività degli operatori e delle prestazioni: 
 

 Miglioramento dal 20 al 30% del livello di servizio 
 Riduzione dei livelli di stock dal 30 al 50% 
 Ottimizzazione del tasso di saturazione dei mezzi di trasporto dal 70 al 98% 
 Riduzione dei costi di trasporto dal 10 al 15% 
 Aumento delle vendite dal 2 al 3% 
 Eliminazione di sospesi e controversie 
 Sviluppo del rapporto di fiducia con il cliente 
 Contenimento dell'impronta ecologica 

 
 
Generix Collaborative Replenishment è stato progettato in collaborazione con il Customer Advisory 
Board di Generix Group, composto da 8 produttori appartenenti alla rosa delle 30 principali aziende del 
mercato FMCG. 
 

 
« Durante la fase di sviluppo della soluzione, abbiamo condiviso con i nostri clienti ambizioni 

comuni: aumentare le prestazioni, rispondere con agilità alle esigenze dei consumatori, 
migliorare la produttività dei fornitori e cogliere nuovi vantaggi competitivi » 

 
Christophe VIRY, Product Marketing Manager Generix Group 

 
 
 
Generix Collaborative Replenishment è disponibile sin d'ora in modalità SaaS sulla piattaforma Generix 
Supply Chain Hub, integrandone le soluzioni per la gestione magazzino, trasporti, piazzale, ordini 
multicanali, EDI e portale fornitori. 
 

######### 
 
 
Generix Group in sintesi  
Generix Group è un software vendor specializzato in soluzioni SaaS per la gestione della supply chain collaborativa, presente in 
oltre 60 paesi, grazie alle filiali e ad un’estesa rete di partner.  
I suoi servizi applicativi in SaaS vengono utilizzati da 6.000 aziende nel mondo ed i 550 collaboratori del gruppo sono 
impegnati quotidianamente nell’assistere clienti quali Carrefour, Il Gigante, Lavazza, Lactalis, Kuhne+Nagel e Geodis nella 
trasformazione digitale delle loro supply chain.  
 
Generix Supply Chain Hub, la piattaforma collaborativa del gruppo, aiuta le aziende a mantenere la promessa fatta ai loro 
clienti. Con essa è possibile gestire l’esecuzione dei flussi fisici, la digitalizzazione dei flussi informativi e l’integrazione delle 
aziende con la totalità dei partner con cui operano, in tempo reale.  Generix Supply Chain Hub supporta tutte le tipologie di 
player della supply chain: l’industria, la distribuzione e gli operatori logistici (3PL/4PL).   
Fondato in Francia nel 1990, Generix Group è quotato alla Borsa Euronext di Parigi  
Per approfondire: www.generixgroup.com/it    
 


