
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Formazione aziendale 
Il Sistema di Codifica GS1: identificare automaticamente i prodotti, 

gli imballi e le unità logistiche 
Indicod-Ecr organizza due corsi per conoscere e utilizzare il Sistema di Codifica GS1 e studiare i 

vantaggi derivanti dalla sua applicazione. 

 
Milano, 10 maggio 2011 – Il 16 e il 17 maggio 2011, si svolgeranno a Milano i corsi di Indicod-Ecr “Il 
Sistema di Codifica GS1 - Corso base” e “Il Sistema di Codifica GS1 - Unità Imballo ed Etichetta 
Logistica”. 
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 GS1 adottati a livello mondiale, ha realizzato per il 2011 un’offerta formativa specifica e 
strutturata per soddisfare le esigenze delle aziende.  
 
Il corso “Il Sistema di Codifica GS1 - Corso base” in programma il 16 maggio, avrà come obiettivo 
quello di fornire gli elementi di base del sistema di identificazione standard GS1 di prodotti, beni, servizi e 
luoghi e di analizzare i benefici derivanti dall’applicazione delle regole internazionali sul 
cambio/mantenimento del GTIN (il codice GS1 di identificazione delle unità commerciali).  
«GS1 è il sistema per la codifica dei prodotti più diffuso nel settore del largo consumo a livello mondiale»  
spiega Massimo Bolchini Standard Development Director di Indicod-Ecr. «Il sistema consente alle 
imprese di identificare unità commerciali, unità logistiche, servizi e luoghi in maniera univoca in tutto il 
mondo, utilizzando numeri di identificazione, sotto forma di simboli a barre, che possono essere letti 
elettronicamente». 
 
Nella giornata successiva, il 17 maggio, si terrà il corso “Il Sistema di Codifica GS1 - Unità Imballo ed 
Etichetta Logistica”, che avrà lo scopo di analizzare i vantaggi e i benefici derivanti dall’introduzione di 
un sistema di codifica standard nei processi aziendali e di capire quali sono le tecniche per una corretta 
identificazione delle unità imballo e delle unità logistiche per l’applicazione dell’etichetta logistica. 
L’identificazione di tali unità è essenziale ai fini della gestione efficiente delle operazioni di ricevimento, 
stoccaggio e movimentazione delle merci, perché consente di seguire e tracciare le unità movimentate 
lungo la filiera e di fornire un collegamento fra il movimento fisico delle merci e il relativo flusso di 
informazioni. 
 
Indicod-Ecr per il 2011 ha ottenuto 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 Indicod-Ecr sono divisi in tre aree specifiche e sono tenuti dagli esperti di Indicod-
Ecr e da consulenti esterni. 
L’Area Supply Chain propone corsi per migliorare l’efficienza della filiera, l’Area Marketing e 
commerciale promuove il miglioramento dell'efficacia della relazione tra Industria e Distribuzione e 
l'Area Tecnica, i cui corsi trattano l’ottimizzazione dello scambio di informazioni ossia gli standard 
internazionali per l'identificazione di prodotti. 
 
 



 

Tutte le informazioni sul Calendario 2011 e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito 
http://indicod-ecr.it/formazione 
 
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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