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Generix Group incluso per il secondo anno consecutivo nel Magic 
Quadrant Gartner per i Warehouse Management Systems (WMS) 

 
 
 

Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni SaaS collaborative per la supply 
chain, è stato riconosciuto da Gartner per il secondo anno consecutivo ed incluso nel 2020 
Magic Quadrant for Warehouse Management Systems (WMS). 
È stato inoltre riconosciuto per la completezza di visione e la capacità di esecuzione. 
 
  
 
Dalla prospettiva di Generix Group, l’annuncio convalida l’attenzione posta dall’azienda alla capacità di 
affiancare tutte le parti in gioco nella filiera logistica, aiutandole a raggiungere l'eccellenza operativa e 
ad adottare le migliori pratiche di collaborazione disponibili in ambito supply chain, pratiche più che mai 
messe al banco di prova dalla situazione originatasi per effetto del Covid-19. 
 
"Riteniamo che il riconoscimento di Gartner sia una testimonianza dell'impegno di Generix Group a favore 
della trasformazione digitale della supply chain, supportata da soluzioni e servizi innovativi. Per noi è 
anche una chiara conferma del fatto che siamo concretamente a fianco delle aziende che affrontano 
condizioni di mercato in costante evoluzione ed esigenze dei clienti altamente mutevoli, in particolare nel 
contesto dell'attuale crisi pandemica che sta colpendo tutti coloro che operano a livello di supply chain 
globale", ha affermato Jean-Charles Deconninck, Presidente di Generix Group. 
 
 
 
I livelli di capacità più elevati nell’automazione magazzini 
 
Con la sua soluzione Generix WMS, Generix Group supporta in modo completo la complessità che è tipica 
dell’integrazione con sistemi sofisticati e altamente automatizzati.  La soluzione è facilmente scalabile 
fino a magazzini di livello 4 e 5, dove l'automazione e la robotica sono fattori chiavi per i clienti che 
mirano agli obiettivi di produttività e resilienza.  Ad esempio, dopo il successo del progetto-pilota negli 
Stati Uniti, Generix Group insieme a Locus Robotics sta lanciando in tutta Europa soluzioni per 
l’automazione magazzino che includono gli innovativi robot mobili autonomi (AMR) di Locus.   
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WMS e MES perfettamente integrati per l'eccellenza operativa 
 
Grazie all’integrazione tra WMS e MES (Manufacturing Execution System), le aziende dedite alla 
produzione, alla distribuzione e all'ingrosso, così come i 3PL, sono in grado di ottimizzare e sincronizzare 
meglio le loro attività, poiché possono gestire senza soluzione di continuità l'intero spettro delle loro 
operazioni chiave, dagli acquisti alla consegna finale al consumatore, beneficiandone in termini di 
agilità, efficienza e sostenibilità della crescita. 
 
 
Il report completo 2020 “Magic Quadrant for Warehouse Management Systems” è disponibile qui per la 
lettura.  
 
 
 

######### 
 
 
Gartner disclaimer 
Gartner non promuove alcuno dei fornitori, prodotti o servizi citati nei suoi report di ricerca e non consiglia agli utenti delle 
tecnologie di selezionare solo i fornitori caratterizzati da punteggi più alti o da altri titoli. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner 
rappresentano le opinioni dell'organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere interpretate come affermazioni di fatto. 
Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di 
commerciabilità o idoneità a scopi particolari. 
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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    
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