
�

Tan

Corsi g
aree ma

consu
for

 

Milano, 5 
dedica all
mila parte
corsi rin
alle impre

La prima 
a barre e
per le azi
tutte le “i

Rinnovato
aziendal
scaffale, r
relazioni
antitrust)
CRO). 

Dal 2018,
imprese 
su misura
apprezzat
misura r

«Dopo un
oltre 250 
Academy 
spiega Pa
quella di 
esigenze 
proporrem
aziende 
per miglio

In questo
change m
dell’opera

te nov

gratuiti de
arketing, 
ulenza pe
rmazione 

dicembre
la formazio
ecipanti – 
novato e 
ese dell’In

novità de
e agli altr
ende asso
istruzioni p

o, inoltre, 
i (tracciab
riduzione 
i Industri
) e al mar

, in partico
presso la 

a obiettivi:
ta ed effic
rispetto ag

n 2017 in c
partecipa
di GS1 Ita

aolo Freg
fornire un
della sing

mo dunque
sia a quel
orare i pro

o contesto 
manageme
atività com

CO

vità ne

edicati ai 
processi e

er il chang
2018 per

e 2017 – A
one aziend
si affaccia
strutturat
dustria e d

l 2018 è la
ri standar
ociate, che
per l’uso” 

il piano de
bilità, cond
delle perd
ia-Distrib
keting (st

olare, que
sede di G

: una mod
ace, perch

gli obiettivi

cui ha rea
nti, regist
aly ha dec
osi, exter
a formazio
ola impres
e corsi e p
le più gra

ocessi e pe

si inserisc
ent per acc
mmerciale 

OMUNI

Forma

l 2018

codici a b
e digital p
ge manag
r i profess

Academy d
dale e che
a al 2018 c
to per offr
della Distr

a gratuità
rd GS1 (E
e potranno
e le specif

ei percors
divisione d
ite, riordin

buzione (c
trategie, le

sti corsi v
S1 Italy o

dalità, ques
hé permet
i e alle riso

lizzato 35 
rando un 
ciso di pro
rnal relatio
one di alta
sa e fortem
percorsi pe
andi tutti g
er aument

cono anch
compagna
o dell’app

ICATO 
 

azione azi

8 della 

barre e a
per i cors
gement. È
sionisti de

di GS1 It
e finora ha
con una n

rire il più a
ribuzione.

à di tutti 
EDI, EPC/
o così acqu
fiche tecni

i formativ
delle inform
no di filier
category m
eve, merc

erranno o
o direttame
sta, che s
tte di “rita
orse azien

corsi, tra 
tasso di so
porre per 
ons directo
a qualità e
mente cala
ersonalizza
gli strume
are la com

e i progett
re le reti d

proccio al c

STAM

endale 

Acade

gli altri st
i in azien
È tutto nu
el largo c

taly – il de
 coinvolto

nuova filo
ampio e co

i corsi mu
/RFID, da
uisire diret
iche degli 

i a pagam
mazioni, g
a, change 
manageme
chandising

rganizzati 
ente in azi
i è rivelata
agliare” g
ndali. 

percorsi i
oddisfazio
il 2018 un

or di GS1 I
e sempre p
ata nella r
ati, in mod
enti per ag
mpetitività 

ti tailor m
di vendita 
cliente. 

PA 

emy di 

tandard G
da. Proge

uovo il pia
onsumo d

epartment 
 oltre 500
sofia e un

ompleto su

ulticlient 
ata qualit
ttamente i
standard 

ento dedic
estione de
managem

ent, gestio
, negoziaz

solo su ri
ienda, rita
a nel temp
gli interve

n aula e in
ne davver
n nuovo m
Italy. «La 
più mirata,
ealtà azien
do da forn
giornare l
sul merca

ade di con
nel rinnov

 GS1 I

GS1. Focu
etti tailor 
ano dei co
di GS1 Ita

t che dal 2
0 aziende e
n catalog
upporto po

dedicati 
ty manag
n aula e o
del mondo

cati ai pro
elle dispon
ment), alle
one contra
zione, e-co

ichiesta d
agliando i c
po particol
enti form

n azienda,
ro elevato,

modello for
nostra filo
, modulata
ndale. Dal
ire sia alle
e proprie 

ato». 

nsulenza d
vamento 

Italy 

us sulle 
made di 

orsi di 
aly. 

2004 si 
e più di 5 
o di 

ossibile 

ai codici 
ement) 

online 
o GS1. 

ocessi 
nibilità a 
e 
atti, 
ommerce, 

delle 
contenuti 
armente 
ativi su 

 e accolto 
, 
mativo» 
osofia è 
a sulle 
l 2018 
e piccole 
risorse, 

dedicati al 



�
�

Qualità e

Academy 
la qualità
9001:20

È inoltre a
la formaz
politiche

 

Continua 
con i mas
di Parma

 

 

Tutta l’off
http://gs

Il calenda
http://gs

Per appro
all’indirizz

 

 
Per inform
Ufficio Sta
Tel. 34743
 
Pressroom
 
 
GS1 Italy
facilitare il
efficienza, 
soluzioni c
catena del
mondo, pe
semplicità 
processi co
web: gs1it
twitter: @
facebook: 

e certifica

di GS1 Ita
 della sua 
08. Quest

accreditat
zione conti
e sociali. 

inoltre l’im
ster post
a, Audenc

ferta form
1it.org/se

ario compl
1it.org/se

ofondimen
zo formazi

mazioni: 
mpa GS1 I

319334 - em

m e approfo

y è l’associa
l dialogo e 
 innovazion

concrete co
l valore. Il p
ermette lo s
e senza er

ondivisi EC
t.org - tend
GS1Italy - 
http://www

azione. 

aly ha otte
offerta fo

to anche p

a presso F
inua nel te

mpegno di
-lauream
cia Busine

ativa Acad
rvizi/acade

eto dei co
rvizi/acade

ti e per i c
ione@gs1i

Italy: Nuag
mail: nuage

ndimenti: h

azione che 
la collabora
ne, per dare
me i sistem
più conosci
scambio di 
rrori. Propo

CR. 
denzeonline
@tendenze
w.facebook

enuto da R
rmativa, s

per agevol

For.Te, il f
erziario, ric

i Academy
m, sviluppa

ess Schoo

demy di G
emy/ 

orsi è dispo
emy/calen

corsi in az
it.org e al 

e Comunica
ecomunicaz

http://gs1it

riunisce 35
azione tra a
e più slanci

mi standard
iuto è il cod
informazio

one inoltre t

e.info  
eonline 
k.com/GS1-

Rina la ce
secondo la
are le azie

fondo par
conosciuto

y nel forma
ati in collab
ol e MIP 

GS1 Italy è

onibile a q
ndario-cor

ienda, è p
numero 0

*** 

azione – Em
zione@libe

t.org/chi-si

5 mila impre
aziende, as
io alle impr

d GS1, per f
dice a barre
oni tra Indu
tecniche, st

-Italy-quell

ertificazion
a norma in
ende che s

itetico inte
o dal Mini

are i futur
borazione 
Politecnic

è online all

uesta pag
si/  

possibile co
027772125

manuela Ca
ro.it 

amo/press

ese di beni 
ssociazioni, 
rese e più v
favorire la 
e, usato in 
ustria e Dist
trumenti, s

li-del-codice

e del siste
nternaziona
se ne avva

erprofessio
stero del

i manager
con Unive
co di Mila

’indirizzo 

gina 

ontattare A
512. 

apitanio 

room/ 

di consum
istituzioni p

vantaggi al 
visibilità e 
Italia e in o
tribuzione c
strategie op

e-a-barre-1

ema di ges
ale UNI E
algono. 

onale nazi
l lavoro e

r del largo
ersità deg
ano. 

Academy 

o. Ha l’obie
per creare 
consumato
l’efficienza 
oltre 150 pa
con chiarez
perative: so

130028413

stione per 
EN ISO 

onale per 
e delle 

 consumo 
gli Studi 

ettivo di 
valore, 

ore. Offre 
della 
aesi al 

zza, 
ono i 

3850315 


