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Formazione aziendale 

 
 Scambio elettronico documenti - EDI ed Euritmo  

Il corso, organizzato da GS1 Italy | Indicod-Ecr, riguarda l’adozione di sistemi EDI per lo scambio 
elettronico dei documenti e di Euritmo, la soluzione semplificata WEB EDI per la comunicazione 

business to business. 

 
Milano, 15 ottobre 2012 –  Martedì 6 novembre 2012 si svolgerà a Milano il corso “Scambio elettronico 
documenti  Edi ed Euritmo” organizzato da GS1 Italy | Indicod-Ecr. 
GS1 Italy | Indicod-Ecr, l’associazione italiana che raggruppa 35mila aziende industriali e distributive 
operanti nel settore dei beni di largo consumo e che si occupa della diffusione degli standard di 
identificazione e comunicazione adottati a livello mondiale, ha realizzato per il 2012 un’offerta formativa 
specifica e strutturata per soddisfare le esigenze delle aziende.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire i concetti e gli elementi di base del sistema EDI e del sistema Euritmo e i 
loro principali ambiti di applicazione attraverso lo studio di case history.  
Le principali novità di questo sistema di scambio elettronico di documenti sono rappresentate dall’utilizzo 
del Web invece di una rete privata e dalla possibilità di usufruire del servizio in funzione delle proprie 
esigenze.  
 
Dovendo studiare una soluzione adatta a realtà differenti, GS1 Italy | Indicod-Ecr ha fatto in modo che gli 
strumenti necessari agli utenti (distributori e produttori che operano nell’ambito del largo consumo) per 
fruire della soluzione Euritmo siano semplicemente un computer, un accesso a Internet e un browser. 
Euritmo è il frutto di un’attenta semplificazione dei modelli di scambio delle informazioni per via telematica. 
La sua compatibilità con tutte le altre forme di comunicazione business to business gli permette di dialogare 
anche con i sistemi preesistenti, frutto degli investimenti tecnologici già effettuati dalle aziende.  
L’adozione di questi sistemi permette di conseguire numerosi benefici tra cui una maggiore efficienza lungo 
la filiera nella gestione dei processi aziendali (ordini, conferme d’ordine, bolle di consegna, fatture, ecc.) e 
un risparmio dei costi operativi legati alla gestione manuale dell’intero ciclo dell’ordine.  
 
 
Nello specifico gli obiettivi del corso saranno:  

 apprendere i contenuti e le specificità del linguaggio standard per lo scambio di documenti in 
formato elettronico; 

 comprendere i vantaggi e i benefici derivanti dall’introduzione di un sistema di scambio elettronico 
dei documenti nei processi aziendali e di filiera; 

 capire come realizzare nella pratica un progetto EDI all’interno della propria azienda; 
 comprendere i vantaggi e i benefici derivanti dall’applicazione della soluzione Euritmo nei processi 

aziendali e di filiera; 
 capire come realizzare nella pratica un progetto Euritmo all’interno della propria azienda; 
 declinare gli aspetti generali attraverso esempi pratici, lo studio e lo sviluppo di casi aziendali. 

  
 



 

Il corso è indirizzato ai responsabili tecnici, logistica, acquisti, vendite, amministrazione e sistemi 
informativi. 

 
GS1 Italy | Indicod-Ecr ha ottenuto, per l’area formazione, la certificazione del sistema di gestione per la 
qualità, secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008, e l’accredito presso For.te, che 
consentono di accedere ai finanziamenti dei piani formativi aziendali. 
 
I corsi promossi da GS1 Italy | Indicod-Ecr sono divisi in tre aree specifiche e sono tenuti dagli esperti di 
GS1 Italy | Indicod-Ecr e da consulenti esterni. L’Area Supply Chain propone corsi per migliorare 
l’efficienza della filiera, l’Area Commerciale/Marketing promuove il miglioramento dell'efficacia della 
relazione tra Industria e Distribuzione e l'Area Tecnica, i cui interventi sono mirati all’ottimizzazione dello 
scambio di informazioni ossia gli standard internazionali per l'identificazione di prodotti. 
Tutte le informazioni sul Calendario 2012 dei corsi GS1 Italy | Indicod-Ecr e sulle modalità di iscrizione 
sono disponibili sul sito http://indicod-ecr.it/formazione/ 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa GS1 Italy | Indicod-Ecr 
Eidos - Eugenia Montanaro 
Tel. 028900870 - Cell. 3939113155 
E-mail: emontanaro@eidos.net 
 
 
GS1 Italy | 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 le relazioni 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. È presente in Italia con GS1 Italy ed ECR Italia, che rappresentano i due organismi internazionali GS1 
ed ECR Europe.  www.indicod-ecr.it - www.tendenzeonline.info 
 

 

 


