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Comunicato stampa 

 Torino, 8 novembre 2021 

 

Kave Home sceglie Generix Supply Chain Hub 

per ottimizzare la logistica e il trasporto 
 

Kave Home, azienda con sede in Spagna e con una forte presenza e-commerce in tutti i paesi eu-

ropei - compresa l'Italia, che progetta, produce e distribuisce mobili e decorazioni per la casa ha 

scelto Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni SaaS collaborative per la supply 

chain, e la sua piattaforma Generix Supply Chain Hub per ottimizzare la logistica e il trasporto dei 

propri prodotti. 

 

Nell'ambito del piano strategico di crescita, Kave Home aveva il duplice obiettivo di migliorare radical-

mente la propria capacità logistica, in modo da potenziare le competenze necessarie per la gestione 

dei magazzini omnicanale, nonché di ottimizzare il trasporto dei propri prodotti (esportazione, di-

stribuzione, e-commerce). Per ottenerlo, l'azienda ha optato per le due soluzioni principali di Generix 

Supply Chain Hub: Generix WMS per la gestione del magazzino, impiegata sul deposito di oltre 30.000 

mq situato a Fogars de la Selva (Barcellona, Spagna), che tratta più di 5.000 referenze prodotto, e Ge-

nerix TMS per la gestione dei trasporti, per tenere sotto controllo i costi, ottimizzare i percorsi ed au-

mentare la tracciabilità delle spedizioni.  

Kave Home ha inoltre scelto Generix Supply Chain Visibility per potenziare la visibilità sugli ordini del 

canale e-commerce, in particolare: l'azienda sarà ora in grado di fornire informazioni sulle spedizioni 

più facilmente e in tempo reale sia ai partner logistici che ai clienti.  

Infine, per assicurare l’integrazione tra Generix Supply Chain Hub e il sistema informativo logistico già 

in uso (ERP, automazione del magazzino, relazioni con i vettori e con altri partner), l'azienda ha deciso 

di implementare Generix TradeXpress.  

Quest'insieme di soluzioni completamente integrate permetterà a Kave Home di gestire l'intera supply 

chain in modo estremamente efficiente e contribuirà in modo decisivo a dare impulso alla strategia di 

crescita dell’azienda. 

 

"Siamo davvero orgogliosi che Kave Home abbia riposto la sua fiducia in Generix Supply Chain Hub" ha 

affermato Philippe Ducellier, General Manager di Generix Group Spagna. "Il caso di Kave Home è un 

esempio di come la piattaforma digitale di Generix Group sia in grado non solo di migliorare l'efficienza 

delle attività di ogni azienda, ma anche di integrarsi con agilità e robustezza con le esigenze dei suoi clienti 

e dei suoi fornitori di servizi logistici e di trasporto" ha concluso Ducellier.  
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Generix Group in breve 

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 circa 6.000 

aziende nel mondo ed i 770 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  

 

Julià Grup in breve 

Julià Grup è un'azienda spagnola che progetta, sviluppa, produce e distribuisce mobili e decorazioni. Fondata nel 1982, attual-

mente commercializza tutta la sua collezione con il marchio Kave Home ed è presente in oltre 70 paesi. 

Il team di design interno è impegnato nell'innovazione sul doppio fronte dei processi e dei materiali, nonché nel perfeziona-

mento di ogni dettaglio associato alla catena di valore del prodotto, con l'obiettivo di creare articoli che siano al passo con le 

tendenze, oltre ad essere funzionali, durevoli e sostenibili. Pensato per tutti quei professionisti che sono sempre alla ricerca di 

qualcosa di più.  

Per approfondire: www.juliagrup.com  
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