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Formazione aziendale - Secondo semestre 2012 

 

La formazione GS1 Italy | Indicod-Ecr supporta le aziende 
nell’affrontare la crisi. Come? Migliorando l’efficienza della 

filiera, la fluidità delle relazioni e il valore del business. 
Tra i corsi di maggiore successo quelli orientati alla ricerca di soluzioni per   

ottimizzare il rapporto tra produzione e distribuzione. 
 

Milano, 25 luglio 2012 – 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, propone 
per il secondo semestre del 2012 un’offerta formativa ricca e varia incentrata su tre aree specifiche, 
Area Supply Chain, Area Commerciale/Marketing, Area Tecnica, per soddisfare le esigenze 
delle aziende, che specialmente nei momenti di crisi, devono individuare nuove modalità per 
aumentare l’efficienza di tutti i processi anche attraverso la crescita professionale dei propri 
collaboratori. 

Grazie al contatto diretto con le aziende e ai feedback degli utenti, GS1 Italy | Indicod-Ecr è in 
grado di comprendere i loro bisogni, proponendo una didattica che sia trasferibile concretamente 
nel lavoro quotidiano.  

All’interno della ricca offerta formativa, alcuni corsi meritano una segnalazione:  

 “Le leve del retailing mix”, che offre alle imprese la possibilità di comprendere le leve del 
retailing mix - assortimento, promozioni e merchandising - per effettuare le migliori scelte 
strategiche;  

 “Conversazioni Cruciali: propedeutico per negoziare meglio”, che fornisce ai 
partecipanti le competenze per gestire in maniera vincente le situazioni in cui si verificano 
divergenze di opinione e interessi conflittuali;  

 “Sistema di Codifica GS1”, fondamentale per gestire col massimo ritorno il sistema di 
codifica standard GS1, che permette alle imprese di identificare prodotti, unità 
commerciali, unità logistiche, servizi e luoghi in maniera univoca in tutto il mondo. 

 

Formazione in azienda 

Il team di GS1 Italy | Indicod-Ecr, per venire incontro alla crescente richiesta del mercato, 
organizza a richiesta anche corsi di Formazione direttamente nelle aziende, supportandole nel 
processo di conoscenza e di adozione delle soluzioni innovative necessarie al miglioramento delle 
loro performance di business. 

«La Formazione erogata direttamente in azienda offre moltissimi vantaggi» spiega Consuelo 
Locatelli, Responsabile Formazione di GS1 Italy | Indicod-Ecr. «Le aziende, infatti, possono 
personalizzare il corso in base alle proprie specifiche esigenze, discutere i casi aziendali e limitare i 
costi di eventuali trasferte».  



 

 
Area Commerciale/Marketing 
 
I corsi dell’area Commerciale/Marketing promuovono il miglioramento della relazione tra Industria 
e Distribuzione e la reciproca comprensione, approfondendo diversi argomenti tra cui il 
merchandising e la gestione del consumatore. I corsi sono rivolti a professionisti dell’area 
marketing e commerciale, direttori amministrativi e fiscali, finanziari, di produzione, legale e 
logistica e responsabili del controllo di gestione. 

Corsi/Calendario Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Le leve del retailing mix   19/20 

(Milano) 

 

Conformità antitrust nella 
relazione 
Industria/Distribuzione 

19   

(Milano) 

   

Industria/Distribuzione: 
corso introduttivo 

 17 

(Milano) 

  

Liquidazione degli incentivi 
commerciali e problematiche 
fiscali - Linee Guida  
Amministrative 

 18 
(Milano) 

  

Category Management          
Il modello ECR 

 10/11 
(Milano) 

  

Category Management 
Corso avanzato 

  14/15 
(Milano) 

 

Category Management 
Senior workshop 

 9   
(Milano) 

  

Le competenze trasversali 
delle donne 
nell'Organizzazione: analisi 
e valorizzazione 

  5     
(Milano) 

 

Conversazioni Cruciali: 
propedeutico per negoziare 
meglio 

  7/8  
(Milano) 

11/12 
(Milano) 

L'approccio collaborativo: 
win-win 

  3/4  

(Milano) 

 

Gestione dei contratti: le 
poste condivise tra Industria 
e Distribuzione 

27   
(Milano) 

 28   
(Milano) 

 

Modello di creazione di 
valore 
Industria/Distribuzione 

 24 
(Milano) 

29   
(Milano) 

 

 

      



 

 
 
Area Supply Chain  

 
I corsi dell’area Supply Chain offrono la possibilità di conoscere best practice sviluppate in ambito 
ECR (OSA e Shrinkage) e strumenti per la condivisione di informazioni standardizzate e attuali, 
come tracciabilità, catalogo elettronico, scambio elettronico dei documenti EDI-Euritmo, ciclo 
perfetto dell’ordine. Oltre che da professionisti del settore i corsi possono essere seguiti da direttori 
commerciali, category manager o responsabili delle risorse umane e organizzazione. 

 
Corsi/Calendario Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Tracciabilità e 
rintracciabilità 

 22/23 

(Milano) 

  

Disponibilità ottimale a 
scaffale - OSA 

26   

(Milano) 

   

Riduzione delle perdite 
Shrinkage 

27   

(Milano) 

   

Scambio Elettronico 
Documenti              
EDI ed Euritmo 

 29   

(Milano) 

  

Il ciclo perfetto 
dell’ordine - FPO 

   4      

(Milano) 

Il Catalogo Elettronico 
GS1 GDSN 

  22      

(Milano) 

 

 
 
Area Tecnica 
 
Tramite i corsi dell’Area Tecnica i professionisti potranno specializzarsi nei modelli internazionali 
standard GS1 di identificazione e riconoscibilità delle merci lungo l’intera filiera.  
Gli argomenti dei corsi interessano principalmente i professionisti dell’area tecnica della grande 
distribuzione, direttori commerciali, category manager o responsabili delle risorse umane e 
organizzazione. 
 
Corsi/Calendario Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Sistema di Codifica 
GS1 

20    

(Milano) 

 20 (Padova)  

GS1 DataBar  8     

(Milano) 

  

Gestione della 
qualità dei dati 

25    

(Milano) 

   

 
 



 

 
 

     Certificazioni e agevolazioni 
 
Grazie alla certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e l’accredito presso For.te, che consentono di 
accedere ai finanziamenti dei piani formativi aziendali, i corsi di GS1 Italy | Indicod-Ecr sono 
garanzia per le imprese di un servizio di qualità garantita da uno standard internazionale. Un 
ulteriore vantaggio riguarda la scontistica 5% ai cosiddetti “early bird”, ossia agli iscritti entro 
quindici giorni prima rispetto alla sessione formativa, e un ulteriore sconto del 5% alle aziende che 
iscrivono più partecipanti ad uno qualsiasi dei corsi. 
Infine GS1 Italy | Indicod-Ecr rilascerà a tutti un attestato di partecipazione. 
 

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/servizi/formazione/  
 
 
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 
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