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Generix Group annuncia la nomina di Thomas Gentils 
a Chief Technical Officer (CTO) del Gruppo 

 
 

Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni SaaS collaborative per la supply 
chain, annuncia la nomina di Thomas Gentils a Chief Technical Officer (CTO) di Gruppo e 
l’inserimento nel Comitato Esecutivo. Tra i suoi obiettivi: definire la strategia tecnologica, 
guidare lo sviluppo e le attività R&D dell'azienda - in stretta collaborazione con i product 
manager - e implementare nuovi prodotti e servizi in SaaS. 
Thomas Gentils mette le sue competenze tecniche e manageriali al servizio di grandi 
aziende da circa 20 anni. 
 
 

Thomas Gentils ha una doppia laurea in Change 
Management per Centri d’Ingegneria presso l’École des 
Hautes Études Commerciales di Parigi e presso il Politecnico 
di Orléans. 
Ha iniziato la sua carriera nel 1999 come Ufficiale di 
Ingegneria della Gendarmeria Nazionale, dove ha operato 
per 2 anni, prima di passare a Schlumberger come 
Responsabile Ricerca & Sviluppo.  
Nel 2004 è entrato in Gemalto (gruppo Thalès) in qualità di 
Responsabile della divisione R&D, dove si è occupato dello 

sviluppo dei pagamenti di nuova generazione su numerosi progetti, tra cui quelli per l’Inghilterra, il 
Giappone ed il Canada. 
In seguito ha lavorato per 5 anni in Nagravision, come Responsabile Sviluppo per l'accesso condizionale 
(PayTV) e l’anti-pirateria, ed ha quindi proseguito all'interno del Gruppo per Kudelski, come 
Direttore dello Sviluppo e membro del Comitato di Direzione. Qui ha guidato il team di sviluppo con sede 
a Parigi e contribuito alla creazione della struttura di progettazione software a Bangalore in India. 
Nell’ambito della digitalizzazione media, ha dato impulso allo sviluppo del concetto di agilità all'interno 
dei suoi team e lavorato con giganti quali Google, Canal+ e Netflix. 
 
In Generix Group da settembre 2019, Thomas Gentils è responsabile del software engineering per il 
Gruppo: alla testa di un team di 200 ingegneri localizzati in Francia e in Nord America, guida tutte le 
evoluzioni prodotto, i nuovi sviluppi e l’R&D di Gruppo (tra cui spiccano, in particolare, i progetti 
legati ai Big Data). È inoltre responsabile della sicurezza informatica del Gruppo, in collaborazione 
con la Direzione Sistemi informativi. 
 
"Siamo lieti di dare il benvenuto a Thomas Gentils nel ruolo di CTO di Gruppo, di nuova creazione. Le sue 
competenze, l’esperienza che vanta a livello internazionale ed il suo approccio legato al concetto di 
"agilità" e incentrato sulle persone è una vera e propria ricchezza al servizio dell’evoluzione di Generix  
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Group. Il nostro obiettivo è continuare a fornire ai clienti soluzioni sempre più performanti e in grado di 
supportarli pienamente nella transizione al SaaS (Software as a Service) per quanto riguarda la gestione 
della supply chain”, ha commentato Aïda Collette-Sène, CEO di Generix Group. 
 
"Sono entusiasta all'idea di poter contribuire con le mie energie e la mia esperienza alla crescita di 
un'azienda come Generix Group, aiutandone i clienti ad affrontare la complessa sfida posta dalla 
digitalizzazione della supply chain e del commercio”, ha a sua volta commentato Thomas Gentils, CTO di 
Generix Group. 
 
 
 

######### 
 
 
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, Brivio&Viganò, 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 (mercato Eurolist). 
Per approfondire: www.generixgroup.com/it    
 


