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Il Lab di GS1 Italy è anche virtuale. 
 

Un tour interattivo all’interno di Google Places  
consente di scoprire gli ambienti e l’attività del Lab  

grazie a immagini a 360°  

 
 
Milano, 4 marzo 2014 - Da oggi è possibile visitare il Lab di GS1 Italy anche virtualmente. Grazie ad 
un tour interattivo, realizzato tramite Google Places, è possibile muoversi all’interno degli ambienti 
del Lab con immagini a 360°, consentendo in questo modo agli utenti di scoprire e vedere con i propri 
occhi l’attività svolta quotidianamente da questa importante struttura di GS1 Italy. 
 
Una novità importante che consentirà agli addetti ai lavori di entrare all’interno del centro di 
riferimento per la ricerca e sperimentazione sulla supply chain. 
 
Nato nel 2007 come laboratorio di sperimentazione della tecnologia RFId in standard EPC in 
collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, il Lab di GS1 Italy copre 
un’area di 800mq circa, all’interno della quale sono riprodotti i diversi ambiti della supply chain: dalla 
fine linea imballaggio, passando il ricevimento merci, lo stoccaggio merci ed il picking, proseguendo 
con la spedizione e concludendo con il punto vendita. 
 
A partire dal 2010 il Lab di GS1 Italy ha ampliato la sua missione e le sue attività, diventando il 
centro di riferimento italiano per tutti gli standard internazionali sviluppati in ambito GS1: l’obiettivo 
è quello di testare le migliori soluzioni standard GS1 lungo l’intera catena distributiva, al fine di 
ottimizzarne i flussi logistici e accrescere i benefici per il consumatore finale.  
 
All’interno del Lab di GS1 Italy si trova l’ IoT Lab (Internet of Things Lab), il laboratorio di ricerca 
applicata del Politecnico di Milano (iotlab.it).  
 
Alla pagina web del Lab di GS1 Italy http://indicod-ecr.it/servizi/lab/ si può provare il Virtual Tour e 
trovare tutte le informazioni sul Lab e sulle sua attività. 
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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.   
web: indicod-ecr.it - tendenzeonline.info 
twitter: @GS1Italy - @tendenzeonline  

 

 
 

 


