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Mandaci i tuoi prodotti: a tutto il resto pensiamo noi 

il tuo packaging 
digitale



Immagino: il tuo packaging digitale

Condivisione assortimento 

I tuoi prodotti ora sono 
digitalizzati, condividili 
con i tuoi clienti 

PRODUTTORE

A cosa serve Immagino:

Immagino in 5 passi

Immagino è il servizio web che semplifica i processi di scambio tra produttori e distributori per 
gestire, aggiornare e validare le immagini e le informazioni dei prodotti.

Fotografa - Digitalizza 
le informazioni di etichetta
Post-produzione - Back office
Controllo qualità
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Immagino: per valorizzare i tuoi brand
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I 10 benefici

SEMPLICE Un servizio chiavi in mano: devi solo 
spedirci i tuoi prodotti e al resto pensa Immagino!

MULTICANALE Immagini di qualità e dati corretti 
per web, volantini, cataloghi, e-commerce, space allocation, 
promozioni, advertising, ecc.

ACCURATO Massima accuratezza dei dati e delle 
immagini che passano dal controllo di qualità e sono 
approvati direttamente dal proprietario del marchio.

PER IL CONSUMATORE Risponde alle esigenze del 
consumatore digitale per una shopping experience evoluta.

FLESSIBILITÁ La condivisione delle informazioni 
e delle immagini dei prodotti è personalizzata per ogni 
specifico cliente in base agli utilizzi che prevede.

COMPLETO Tutte le categorie di prodotti e tutte 
le tipologie di pack in digitale: food e non food, continuativi, 
stagionali e promozionali, confezionati, freschi e a peso variabile. 

EFFICIENTE Evita le duplicazioni: con un’unica 
digitalizzazione, si risparmia tempo e denaro.

CONFORME Per adempiere alle norme comunitarie 
sulle etichette alimentari - Reg. UE 1169 - in vigore dal 14 
dicembre 2014.

CONTROLLO Protegge il tuo brand: mantenere un 
archivio sempre aggiornato su Immagino significa avere il 
controllo delle informazioni pubblicate sui siti e-commerce 
e su tutti i canali di marketing, anche off-line.

ACCESSIBILITÁ 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il tuo 
pack in digitale è sempre accessibile da unico punto d’accesso, 
per te e per i tuoi clienti. 



Innovazione - Fiducia - Efficienza - Attendibilità - Saving

una soluzione
di sistema



Immagino: una soluzione di sistema

Con Immagino la conformità al Reg. UE 1169 

è più semplice. 

Il nuovo regolamento (UE) 1169/2011  relativo alle informazioni 
sulle etichette alimentari, in vigore dal 14 dicembre 2014, mira 
ad uniformare le informazioni presenti sulle etichette in 27 
nazioni europee. Ha lo scopo di garantire che i consumatori 
effettuino decisioni di acquisto informate sulla base di dati 
come, ad esempio, la tabella nutrizionale, gli ingredienti, gli 
eventuali allergeni e le istruzioni per l'uso. Oltre a stabilire 
anche criteri di leggibilità delle etichette.

Il regolamento specifica che queste informazioni debbano 
essere disponibili anche per i consumatori che acquistano 
alimenti preconfezionati online.
Con Immagino la conformità al Reg. UE 1169 è più semplice. 
Immagino digitalizza tutte le  informazioni presenti sull’etichetta 
e sul package dei tuoi prodotti alimentari - comprese le 
dimensioni fisiche (misure e peso) richieste - e ti consente di 
diffonderle sui canali online dopo averle validate.

Innovazione

Come il codice a barre ha rivoluzionato la filiera 
negli anni 70, così oggi la digitalizzazione dei 
prodotti è la sola strada per la multicanalità. 

Fiducia

Rispondere alle esigenze di informazione 
sui prodotti del consumatore in maniera 
trasparente e con informazioni di qualità, 
aggiornate e validate dai proprietari del marchio.

Efficienza

La disponibilità di dati anagrafici di prodotto 
accurati e completi favorisce l’allineamento tra 
i partner commerciali e accelera i cicli di business. 

Attendibilità

Una sola fonte autorevole per tutta la filiera.

Saving

Evitare costi e anomalie lungo tutta filiera.
Lo sai che…
Con Immagino puoi integrare anche i dati del catalogo 
elettronico GS1 GDSN – scopri come!



manda i tuoi 
prodotti, a tutto il 
resto pensiamo noi



Prima di procedere: 

Verifichiamo il listino dei tuoi prodotti e lo confrontiamo con gli assortimenti dei diversi clienti.
Organizziamo le attività tenendo conto della tipologia di prodotto, delle caratteristiche del packaging,  
delle condizioni di stoccaggio.
Pianifichiamo tempistica di lavorazione e di restituzione.
E dopo la conferma dell’ordine … si comincia! 

Digitalizziamo i tuoi prodotti: 

Check-in: riceviamo i tuoi prodotti (grocery o non food) e li registriamo tramite  
il GTIN(1).
Misure: pesiamo e misuriamo il packaging, essenziale per la space allocation.
Immagini: produciamo un kit completo di immagini ad alta qualità, anche in 3D, 
per il marketing e i planogrammi, grazie a fotografi professionisti e attrezzature adatte 
alle diverse tipologie di pack (comprese le superfici riflettenti, come il vetro).
Data-entry: digitalizziamo tutte le informazioni presenti sull’etichetta e sul pack 
del tuo prodotto
Data quality: facciamo un accurato controllo di qualità sui dati e sulle immagini.
Pubblicazione: la library dei tuoi prodotti è ora online. 
Validazione: valida le schede prodotto solo così IL PRODOTTO È DIGITALIZZATO
Condividi le informazioni e le immagini con i tuoi partner commerciali.

(1) GTIN (Global Trade Item Number)  è il codice numerico che identifica l’unità 
    commerciale nel sistema GS1; la sua rappresentazione grafica è il codice a barre GS1

INFORMAZIONI  
DI PRODOTTO

Dimensioni
Descrizioni
Ingredienti
Allergeni
Informazioni 
nutrizionali
Origine
Modalità d’uso  
e conservazione
Loghi e certificazioni
.....
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Gestione e manutenzione:

Customer Service a 360º per accompagnarti passo dopo passo dalla fase di progettazione fino all’utilizzo della piattaforma.
Hosting e backup giornaliero di dati e immagini. 
Accesso online illimitato alla piattaforma per te e tutto il tuo team 24/24 x 365/anno.
Library completa di tutti i tuoi prodotti digitalizzati nei diversi formati. 
Manutenzione dei server e aggiornamento degli applicativi.

Revisioni e aggiornamenti: 

Se cambiano il packaging o le informazioni stampate sul prodotto - promozioni, caratteristiche del prodotto, ecc. - proce-
diamo alla revisione. 
Riceviamo il prodotto aggiornato e rifacciamo il processo completo di digitalizzazione.
Il tuo pack in digitale è aggiornato.

E-commerce
Space Allocation
Punto Vendita

Volantino
MKTG Offline

Advertising
Marketing Online
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Aderisci subito a Immagino

Costi

SERVIZIO 
 per prodotto (GTIN)

Singola digitalizzazione

Gestione e manutenzione

  COSTO 
  per prodotto (GTIN)

  28 euro + Iva

  11 euro + Iva (canone semestrale)

Lo sai che…
Il 74% dei consumatori considera importante che le informazioni di prodotto siano affidabili.
[Fonte: GS1 “B2C Consumer Survey” 2011]

Grazie alla Community di Immagino, i campioni di prodotto, dopo essere stati 
fotografati e digitalizzati, vengono donati al Banco Alimentare. 



Per informazioni:
Indicod-Ecr Servizi Srl
Via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02777212346
customerservice@immagino.biz
www.immagino.biz - www.indicod-ecr.itpowered by INDICOD-ECR

35.000    prodotti 
già digitalizzati
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