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Comunicato stampa 

Torino, 11 aprile 2022 
 
 
 

La STIME estende per altri 6 anni l'utilizzo  
della soluzione Generix WMS per i suoi magazzini in Europa 

 

Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni SaaS collaborative per l'ecosistema della 
supply chain e del commercio, annuncia l'estensione della partnership con la STIME per ulteriori 6 

anni per l’utilizzo della soluzione Generix WMS nei suoi magazzini attuali e futuri di Francia, 
Polonia, Belgio e Portogallo. 

 

La STIME, la Direzione dei Sistemi Informativi del gruppo Les Mousquetaires e partner storico di 
Generix Group da oltre trent'anni, di recente ha confermato l'estensione dell’utilizzo della soluzione 
software Generix WMS per la gestione dei suoi magazzini in Francia e in Europa.  

Les Mousquetaires consta di 7 insegne della grande distribuzione alimentare e specializzata, tra cui 
Intermarché, Netto, Bricomarché e Bricorama e dispone di circa 4.000 punti vendita in Europa.  Il 
gruppo è uno dei rari player della grande distribuzione che gestisce le proprie attività logistiche in 
modo integrato. 

La STIME continuerà a mettere a frutto le prestazioni offerte dal WMS di Generix, soluzione 
considerata affidabile e robusta e che l’operatore della GDO impiega sui suoi diversi depositi sin 
dall’inizio degli anni '90. La nuova fase nella relazione di fiducia che lega le due aziende anche per i 6 
anni a venire vedrà coinvolti 59 magazzini. 

"Siamo molto lieti di rinnovare la nostra partnership con Generix per i prossimi anni. Riponiamo totale 
fiducia nella robustezza della soluzione WMS di Generix, che da oltre 30 anni ci permette di gestire i 
nostri centri. La soluzione attualmente implementata ha reso possibile la continuità delle nostre 
operazioni logistiche e quindi l'approvvigionamento di tutti i nostri punti vendita", ha dichiarato Alain 
Perrochais, Direttore Intermarché a Cholet, Amministratore della STIME. 

"Siamo orgogliosi di riconsolidare la nostra partnership con la STIME per la soluzione WMS e di 
contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di crescita e sviluppo. La nostra soluzione permette di 
supportare la STIME nella sua strategia di industrializzazione tramite il processo di automazione e 
meccanizzazione dei magazzini del Gruppo Les Mousquetaires. La relazione di fiducia che lega le nostre 
due aziende ci consente oggi di rispondere alle principali sfide della STIME, per quanto riguarda la 
gestione sia dei flussi fisici con la nostra soluzione WMS, sia di quelli logici grazie alla nostra 
piattaforma EDI, già utilizzata in modalità SaaS da STIME", ha sottolineato Philippe Seguin, General 
Manager Francia di Generix Group. 
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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 e gli 800 collaboratori del gruppo sono impegnati quotidianamente nell’assistere clienti quali 
Carrefour, Il Gigante, Lavazza, Lactalis, Brivio&Viganò e Kuhne+Nagel 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   
 


