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Settore ICT: accordo tra Indicod-Ecr e Var Group 

Nuove soluzioni per aziende pubbliche e private 
Tracciabilità e monitoraggio delle merci, anticontraffazione, controllo degli accessi di persone e 

mezzi di trasporto. 

 

Milano, 24 gennaio 2011 - Il Lab di Indicod-Ecr , l’associazione italiana che raggruppa 35mila aziende 
industriali e distributive operanti nel settore dei beni di largo consumo e che coordina la diffusione e la 
corretta implementazione dello standard GS1 - il sistema più utilizzato per lo sviluppo di strumenti tecnici a 
supporto del commercio mondiale - ha presentato nell’ambito della conferenza Assofranchising, la 
partnership con Var Group , società specializzata nell’integrazione e nello sviluppo di soluzioni e servizi 
ICT. 

Da oltre 35 anni Var Group integra le più innovative tecnologie dei maggiori brand del mercato ICT 
nell’ottica di fornire soluzioni complete che rispondano alle esigenze di business dei diversi clienti, siano 
essi Piccole e Medie Imprese o Pubbliche Amministrazioni.  

La collaborazione tra Var Group e il Lab di Indicod-Ecr nasce dal confronto su tematiche e strumenti 
innovativi che migliorano la gestione dei servizi di aziende sia pubbliche che private. L'obiettivo della 
partnership è infatti quello di sviluppare nuove soluzioni basate sull'utilizzo degli standard promossi da 
Indicod-Ecr soprattutto sul tema dell’identificazione in Radiofrequenza (RFId) e di integrarle con le 
soluzioni Var Group.  

Molti sono gli sbocchi: dall’ottimizzazione dei servizi ai cittadini nell’ambito pubblico, alla tracciabilità 
e al monitoraggio delle merci, allo sviluppo di soluzioni anticontraffazione, fino al controllo degli 
accessi di persone e mezzi di trasporto. 

 
Il Lab di Indicod-Ecr nasce nel 2007, con il nome di EPC Lab, come laboratorio di sperimentazione della tecnologia 
EPC/RFId e viene realizzato da Indicod-Ecr in collaborazione con la School of Management del Politecnico di 
Milano e con i più importanti partner del panorama nazionale ed internazionale. L’obiettivo iniziale è quello di 
eseguire studi di fattibilità e di testare l’implementazione della tecnologia EPC/RFId nell’ambito dei processi 
operativi della Supply  Chain. A partire dal 2010 il Lab di Indicod-Ecr ha ampliato la sua missione e le sue attività, 
diventando il centro di riferimento in Italia per tutti gli standard internazionali sviluppati in ambito GS1: l’obiettivo è 
quello di testare la migliore integrazione delle soluzioni standard GS1 lungo l’intera Supply Chain, al fine di 
ottimizzare i flussi logistici, ma anche di considerare tutto l’aspetto dei benefici per il consumatore finale nelle 
relazioni in genere tra imprese industriali e distributive. 
 

Indicod-Ecr è l’associazione italiana che raggruppa 35mila aziende industriali e distributive operanti nel settore dei 
beni di largo consumo. Il suo obiettivo è di facilitare relazioni, rapporti, scambi di informazioni tra le imprese e 
rendere più efficiente tutta la filiera produttore/distributore/consumatore. E lo realizza attraverso la diffusione di 
standard e modelli adottati a livello mondiale: dal ben conosciuto codice a barre, alla comunicazione elettronica B2B 
fino alle nuove etichette in radiofrequenza. www.indicod-ecr.it - www.tendenzeonline.info. 
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