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COMUNICATO STAMPA 

 

Torino, 10 maggio 2022 
 

 
 
 
 

Crescita del fatturato 2021/2022: +5% 
Nuovi contratti SaaS 2021/2022: +17% 

 
 
 

Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni applicative SaaS per le filiere 

dell’industria, della logistica e della distribuzione, ha pubblicato il 22 aprile il fatturato relativo 

all'esercizio 2021/2022. 
 
 

Fatturato 2021/2022: 84,5 M di EUR (+5%) 
 

 
 

Trimestre chiuso 

al 31 marzo Variazione 

Anno solare 

chiuso al 31 

marzo 

 
Variazione 

Non sottoposti a revisione (K €)  2022     2021    2022   2021 
 

SaaS 9.356 8.180 14% 34.548 32.252 7% 

Manutenzioni 4.483 4.562 -2% 18.477 18.051 2% 

Licenze 1.686 1.412 19% 4.939 4.246 16% 

Attività di sviluppo 
software 

15.525 14.154 10% 57.964 54.549 6% 

Consulenza e Servizi 6.959 7.265 -4% 26.539 25.707 3% 

Fatturato 22.484 21.419 5% 84.503 80.256 5% 
 

 
Il fatturato dell'esercizio è in linea con le previsioni comunicate al termine del terzo trimestre: ammonta a 

84,5 M di EUR, in crescita del 5,3% rispetto all'esercizio precedente. Il fatturato del quarto trimestre 

ammonta a 22,5 M di EUR, segnando un nuovo record trimestrale per il Gruppo. 
 

Nell'ultimo trimestre l'attività SaaS ha fatto registrare un aumento sostenuto (+14%). Pertanto, le attività 

di sviluppo software sono in crescita del 10% nel quarto trimestre, con un incremento annuo del 6%. 
 

Come annunciato nei comunicati precedenti, il rallentamento dell'attività Servizi in Nord America resta 

marcato in questa fine di esercizio. L'attività Consulenza e Servizi segna quindi una crescita limitata del 

3% nell'esercizio. 
 

In Russia, Generix Group mantiene la sua attività al servizio dei clienti, quasi esclusivamente grandi gruppi 

europei presenti nel Paese. Nell'arco del trimestre il fatturato in Russia è stabile per quanto concerne 

l'attività SaaS, e in diminuzione di 0,1 M di EUR per quanto concerne l'attività Servizi. Nell'esercizio, 

l'attività in Russia è in crescita del 3%. 
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Nuovi contratti SaaS: 5,5 M € (+17%) 
 

 
 

 Trimestre chiuso  Anno solare chiuso 

al 31 marzo  Variazione al 31 marzo  Variazione 

Non sottoposti a revisione (K €)  2022  2021  2022  2021 

Sottoscrizione di nuovi contratti SaaS (ACV*)  1.821  2.217  -18%  5.539  4.746  17% 
 

*Nuove sottoscrizioni espresse in ACV (Annual Contract Value) che mettono in evidenza il reddito annuo complementare medio che verrà 

generato dopo l'implementazione dei contratti in questione. 
 
 
 

La crescita annua delle sottoscrizioni di nuovi contratti SaaS è pari al 17% e conferma la dinamica 

commerciale del Gruppo. 
 

L'evoluzione delle sottoscrizioni SaaS integra un effetto di base negativo nel secondo semestre: nel corso 

dell'esercizio precedente la crisi sanitaria aveva determinato un rallentamento delle nuove sottoscrizioni 

SaaS nel primo semestre, seguito da un'accelerazione nel secondo semestre. 
 

Tra le nuove sottoscrizioni: 
 

- in Francia, nell'ambito di una partnership strategica pluriennale, la soluzione Invoice Services di 

Generix Group è stata adottata da Pitney Bowes per essere personalizzata e venduta ai propri 

clienti francesi, in particolare nell'ambito della loro trasformazione digitale e più specificamente 

per scopi di conformità normativa; 

 
- in Spagna, Logikfred, operatore 3PL specializzato nella catena del freddo, uno dei segmenti più 

impegnativi nel mondo della logistica, ha adottato il sistema Warehouse Management System 

(WMS) di Generix Group, integrandolo con il sistema di yard management (YMS) per un 

magazzino dedicato al surgelato. 

 

 

 

Redditività dell'esercizio 2021/2022 
 

Il tasso di redditività atteso dovrebbe essere quasi stabile rispetto all'esercizio precedente per via 

dell'impegno costante in termini di spesa per attività di R&D nonché di Vendite e Marketing. 
 

Generix Group è attento all'evoluzione della situazione geopolitica e delle sanzioni internazionali 

nell'ambito dell'attuale conflitto in corso tra Russia e Ucraina. In questo contesto di incertezza Generix 

Group può contare su opportunità di crescita: da una parte, il dinamismo delle sottoscrizioni osservato 

nell'esercizio, che dovrebbe proseguire nell'esercizio 2022/2023, e, dall'altra, il piano di accelerazione 

delle attività avviato nell'area del Nord America. 
 

Generix Group presenterà le sue prospettive 2022/2023 in occasione della pubblicazione dei suoi 
risultati annuali. 
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Informazioni finanziarie aggiuntive non IFRS 
 

Le informazioni aggiuntive non IFRS (definite in precedenza EBITDA) presentate in questo 

comunicato stampa sono soggette a limitazioni intrinseche. Tali informazioni non si basano su un 

quadro completo di norme o principi contabili e non devono essere considerate in sostituzione degli 

elementi contabili per le misurazioni IFRS. Inoltre, le informazioni finanziarie aggiuntive non IFRS 

della Società potrebbero non essere raffrontabili a misurazioni che hanno denominazione analoga 

riportate da altre società. 
 

 
 
 

Prossimo comunicato: l'8 giugno 2022 dopo la chiusura della Borsa 
Pubblicazione dei risultati dell'esercizio 2021/2022 

 
 

 
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 (listino Euronext – comparto B). 

Per approfondire: www.generixgroup.com/it   
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