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Aïda Collette-Sène nominata Presidente & CEO  
e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generix Group  

 
 
Generix Group annuncia la nomina di Aïda Collette-Sène a Presidente, CEO e Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, in successione a Jean-Charles Deconninck. Il subentro rientra nella modifica 
dell'assetto azionario del Gruppo e del suo delisting dal mercato azionario, a seguito dell'offerta 
pubblica di acquisto semplificata promossa da Montefiore Investment, Pléiade Investissement e dal 
management di Generix Group, per mezzo di New Gen Holding. 
La nomina è effettiva dal 1° settembre 2022. 
 
 
Con l'annuncio della nomina e la modifica della  struttura del capitale, Generix Group, software vendor 
specializzato in soluzioni SaaS collaborative per la supply chain delle filiere dell’industria, della logistica e 
della distribuzione, riafferma l'ambizione espressa nel piano strategico "Boost Together 2025": 
confermare la propria posizione di player globale e di azienda leader francese in ambito tecnologico, 
intensificando gli investimenti nella piattaforma digitale proprietaria Supply Chain Hub e nelle  
competenze business e tecnologiche.  
 
« Desidero ringraziare Jean-Charles Deconninck e i membri del Consiglio di Sorveglianza per la loro fiducia. 
Nei 4 anni trascorsi ricoprendo il ruolo di CEO di Generix Group, ho potuto misurare appieno l'impegno di 
tutti i collaboratori del Gruppo, che è quello di aiutare le aziende a mantenere la promessa fatta ai clienti. 
Tale impegno ha ricevuto un nuovo impulso nel novembre 2021 con il lancio del nostro piano strategico 
"Boost Together 2025". Nel mio nuovo ruolo, continuerò a lavorare a fianco dei team, mobilitati in tutto il 
mondo, per guidare la crescita dell'azienda - organicamente e tramite acquisizioni - come è indicato nel 
nostro piano strategico », commenta Aïda Collette-Sène, Presidente e CEO di Generix Group. 
 
La missione di Aïda Collette-Sène è quella di accelerare l'internazionalizzazione di Generix Group e di 
garantire la continuità di sviluppo dei tre assi strategici di “Boost Together 2025”: 
 

• Intensificazione degli investimenti nella piattaforma digitale Supply Chain Hub, per accelerarne 
la diffusione su tutti i mercati di Generix Group; 

• Eccellenza operativa a vantaggio dell'esperienza e della soddisfazione dei clienti, secondo 
logiche di customer centricity; 

• Arricchimento dell'offerta di servizi e consulenza per i clienti del Gruppo e potenziamento del 
go-to-market per aumentare la copertura internazionale. 
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A proposito di Aïda Collette-Sène 
Aïda Collette-Sène, di origini franco-canadese, ha iniziato la sua carriera professionale in Canada dopo 
aver conseguito un MBA in "Sistemi informativi e organizzativi" presso l'Università di Laval nel Quebec. 
Nel 1996, dopo diverse esperienze in grandi società di consulenza nordamericane, è entrata in CGI, 
prima di esserne nominata CEO France nel 2007. Ha partecipato alla fusione con LOGICA, ricoprendone 
poi la carica di Vice-Presidente Senior fino al 2018. Nel 2018 è entrata a far parte di Generix Group nel 
ruolo di CEO. 
 

##### 
 
 

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). 
Per approfondire: www.generixgroup.com/it 
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