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Generix Group ottiene la certificazione ISO 27001 
 
Generix Group, software vendor specializzato in soluzioni SaaS collaborative per l'ecosistema della 
supply chain e del commercio, consegue la certificazione per la norma internazionale ISO/CEI 27001 
rilasciata da Certi-Trust. 
 
Con il conseguimento della certificazione ISO 27001, Generix Group riconferma il proprio impegno nel 
garantire ai clienti standard elevatissimi di sicurezza nei servizi forniti, nonché massimi livelli di 
riservatezza nel trattamento dei dati.  

 
Questa norma costituisce il riferimento internazionale per il Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni (SGSI/ISMS – Information Security Management System) e permette di certificare 
l'adozione di processi, procedure e sistemi di gestione per individuare le minacce informatiche, gestirne i 
rischi connessi e implementare le opportune misure di protezione. Tutto questo al fine di assicurare la 
riservatezza, la disponibilità e l'integrità delle informazioni trattate.  

 
Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni implementato risponde ad alcuni imperativi 
strategici fondamentali per i clienti di Generix Group:  
 

• Assicurare la riservatezza dei dati di hosting 

• Garantire l'integrità dei dati  

• Offrire una disponibilità di servizi SaaS tale da garantire la continuità dei servizi contrattuali 

• Permettere la tracciabilità delle attività sulle piattaforme SaaS 

• Rispettare i requisiti giuridici e normativi applicabili nell'ambito del SGSI/ISMS 
 
"Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito, con le nostre attività, al miglioramento del livello di 
fiducia - in particolare in termini numerici - che Generix Group può continuare a offrire ai propri clienti e 
partner mediante la certificazione ISO 27001. La collaborazione attiva di tutti i team durante la fase di 
audit è stata una chiara indicazione del cospicuo investimento da parte di tutti i livelli dell'azienda 
nell'ottenimento di questa certificazione", ha commentato Pierre Dewez, Chief Executive Officer del 
gruppo Certi-Trust. 
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Il conseguimento della certificazione costituisce una nuova fase strutturante nella strategia di 
governance della sicurezza delle informazioni all'interno di Generix Group e ne costituisce la chiave di 
volta.  

 
"L'ottenimento della certificazione ISO 27001 è frutto di un impegno collettivo all'interno del Gruppo, 
teso a proporre costantemente ai nostri clienti servizi di altissima qualità garantendo al contempo la 
riservatezza e la sicurezza dei loro dati. Questo si iscrive naturalmente nel nostro piano strategico 
globale, Boost Together 2025, di cui l'eccellenza operativa rappresenta uno dei principali pilastri", ha 
commentato Jean-Charles Deconninck, Presidente di Generix Group. 

La certificazione ISO 27001 rilasciata dall'ente normatore Certi-Trust copre l'ambito europeo del Sistema 
di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI/ISMS) di Generix Group e comprende le attività 
operative riguardanti le soluzioni SaaS, l'utilizzo, la supervisione e il supporto tecnico per i servizi della 
piattaforma Supply Chain Hub del Gruppo.  
 
 

 

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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