
  

Contatti per la Stampa:  Marina Perino | idee, progetti, strumenti per comunicare 
mperino@generixgroup.com  –  +39 340 8186486   

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Parigi e Torino, 26 ottobre 2020 
 

 
 
 

Generix Group accelera gli investimenti in R&D e annuncia 
la creazione di Generix Soft Group Romania 

 
 

Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni SaaS collaborative per la supply 
chain, accelera gli investimenti in ricerca e sviluppo e annuncia la creazione di Generix Soft 
Group Romania, un centro di competenza di ingegneria del software con sede a Cluj, polo 
tecnologico e polmone economico situato nel nord-ovest del paese. La finalizzazione 
dell'investimento, soggetta alle prassi del settore, è prevista per il 30 ottobre p.v. e la 
nuova entità sarà una controllata di Generix Group SA.  
 
Grazie all'acquisizione di una società locale, Generix Soft Group Romania potrà contare da subito 
sull'impiego di oltre 70 collaboratori. La società di nuova costituzione sarà composta principalmente da 
sviluppatori con forti competenze nell'ingegnerizzazione di software su tecnologie d'avanguardia. I team 
rumeni opereranno in stretta collaborazione con gli staff R&D di Generix Group, ubicati in Francia e in 
Canada ed attivi sulle soluzioni WMS, TMS e digitalizzazione della supply chain.  
 
"La creazione di Generix Soft Group Romania segna una nuova accelerazione dei nostri investimenti in R&D 
a beneficio dei clienti", afferma Jean-Charles Deconninck, Presidente di Generix Group. "Più che mai, 
l'innovazione e l'industrializzazione delle soluzioni sono al centro della nostra strategia. Tutti i nostri team 
lavorano quotidianamente per offrire ai clienti le migliori piattaforme digitali per l’ottimizzazione delle 
prestazioni della supply chain". 
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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    
 


