Quanto costa ottenere i codici a barre EAN
aderendo al sistema GS1
(2019)
Opzione 1

Opzione 2

Associazione di comparto IBC - Associazione
delle Industrie dei Beni di Consumo

Associazione di comparto ADM - Associazione
Distribuzione Moderna

I contributi che dovrai versare sono in base al fatturato complessivo della tua azienda.
I costi variano in base al fatturato complessivo della tua azienda: consulta la tabella qui sotto
per individuare la fascia corrispondente dei contributi da versare.

La classe di fatturato della tua
azienda

Quota iscrizione

Contributo
annuale

Costo totale
primo anno

Costo totale anni
successivi

(Euro)

(Euro)

(Euro)

(Euro)

(Euro)

A

Fino 500.000

300,00

95,00

395,00

95,00

B

500.001 - 1.000.000

500,00

95,00

595,00

95,00

C

1.000.001 - 5.000.000

1.400,00

114,00

1.514,00

114,00

D

5.000.001 - 30.000.000

3.400,00

190,00

3.590,00

190,00

E

30.000.001 - 130.000.000

6.000,00

370,00

6.370,00

370,00

F

130.000.001 - 500.000.000

9.000,00

570,00

9.570,00

570,00

G

500.000.001 -5.000.000.000

12.000,00

1.900,00

13.900,00

1.900,00

H

5.000.000.001 oltre

15.000,00

2.850,00

17.850,00

2.850,00

Opzione 3
Contratto di servizio GS1 Italy

I contributi che dovrai versare sono in base al fatturato complessivo della tua azienda.
I costi variano in base al fatturato complessivo della tua azienda, consulta la tabella qui sotto per
individuare la fascia corrispondente dei contributi da versare.

La classe di fatturato della tua
azienda

Quota iscrizione

Contributo
annuale

Costo totale
primo anno

Costo totale
anni successivi

(Euro)

(Euro)

(Euro)

(Euro)

(Euro)

A

Fino 500.000

300,00+IVA

95,00+IVA

481,90 (I.I.)

115,90 (I.I.)

B

500.001 - 1.000.000

500,00+IVA

95,00+IVA

725,90 (I.I.)

115,90 (I.I.)

C

1.000.001 - 5.000.000

1.400,00+IVA

114,00+IVA

1.847,08 (I.I.)

139,08 (I.I.)

D

5.000.001 - 30.000.000

3.400,00+IVA

190,00+IVA

4.379,80 (I.I.)

231,80 (I.I.)

E

30.000.001 - 130.000.000

6.000,00+IVA

370,00+IVA

7.771,40 (I.I.)

451,40 (I.I.)

F

130.000.001 - 500.000.000

9.000,00+IVA

570,00+IVA

11.675,40 (I.I.)

695,40 (I.I.)

G

500.000.001 -5.000.000.000

12.000,00+IVA

1.900,00+IVA

16.958,00 (I.I.)

2.318,00 (I.I.)

H

5.000.000.001 oltre

15.000,00+IVA

2.850,00+IVA

21.777,00 (I.I.)

3.477,00 (I.I.)

La quota di iscrizione deve essere versata solo al momento dell’iscrizione (il primo anno).
Il contributo annuale deve essere versato ogni anno, compreso il primo, e non è frazionabile: deve
essere versato per intero anche se aderisci a metà anno.
Gli scaglioni di fatturato si riferiscono al fatturato/bilancio complessivo dell’azienda e non alla linea di
prodotto o alla divisione o al numero di prodotti commercializzati.
I contributi sono riferiti all'utilizzo del prefisso aziendale GS1 di base e non dipendono dal numero di
prodotti che verranno codificati: GS1 Italy mette a disposizione a titolo esclusivo una capacità
numerica, che l'azienda utente (proprietario del marchio) si impegna a seconda della propria produzione
e della propria anagrafica. La contribuzione da parte dell’azienda utente è indipendente dal numero di
referenze codificate o dal numero di unità immesse nel mercato.
Gli utenti del sistema GS1 sono tenuti a corrispondere i contributi annuali.
Il versamento dei contributi annuali di rinnovo deve essere eseguito dagli utenti entro 60 giorni dalla
richiesta tramite nota di debito o entro 30 giorni dalla richiesta tramite fattura.
Trascorso tale termine, l'Associazione di appartenenza o GS1 Italy addebitano con relativa nota una
penale per il recupero delle spese amministrative supplementari. L'Associazione di appartenenza o GS1
Italy possono inoltre procedere al recupero dei propri crediti in via giudiziale.

