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Esce iil quinto volume della rac
ccolta an
nnuale del
d megliio di Ten
ndenze
online, il web magazin
ne di GS1
1 Italy.
onta il 20
015 col proposit
p
o di inte
erpretare
e i cambiiamenti in atto
Racco
nel mon
ndo del largo
l
con
nsumo e nell’eco
onomia i taliana.
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2
– Esce
e “Un anno
o di Tende
enze 2015”
”, il quinto volume della raccolta
annuale de
el meglio di Tendenze online, iil webmaga
azine di GS1 Italy.
Un anno d
di Tendenze
e 2015 racc
conta un an
nno molto im
mportante, l’anno di E
Expo, che ha
h visto
opri standa rd, con le soluzioni
s
di efficienza per la filierra, ma
GS1 Italy protagonistta con i pro
a proposta di rafforzam
mento del sistema
s
agrroalimentarre italiano, fondata
anche con una nuova
zione e con
ndivisione ccon tutti gli attori che compongon
no l’ecosisttema,
su dialogo, collaboraz
nel manifesto di Fare Meglio
M
Italia
ano.
confluita n
“Ora è tem
mpo di chied
derci come “Fare Meg
glio”, come apprendere
e a collaborrare ancora
a di più, in
che modo disegnare un paesagg
gio aperto – scrive ne
ella sua introduzione M
Marco Pedroni,
presidente
e GS1 Italy e presiden
nte Coop Ita
alia - riparttendo dalla consapevo
olezza della
trasformaz
zione in attto da filiera lineare (co
on tutti i lim
miti) a ecos
sistema (co
on tutte le
conseguen
nze) e dalla
a creazione di un patto
o tra i sogg
getti dell’eco
osistema, cche si basi su valori
fondanti co
ome la condivisione, la collabora
azione, la trrasparenza, la visibilittà, la sicure
ezza, la
legalità, la
a formazion
ne, il lavoro e la sosten
nibilità”.
“L’invito - aggiunge Bruno
B
Ace
eto, ceo di G
GS1 Italy - è quello di estendere
e la partecip
pazione a
questo sisttema e al nostro
n
modello collabo
orativo anche alle imprese del m ondo agrico
olo che
insieme alle imprese dell’industria di trasfo
ormazione e alla grande distribuzzione posso
ono
nuovi obietttivi progetttuali a bene
eficio delle imprese e dei consum
matori”.
delineare n
Un anno d
di Tendenze
e 2015 vuolle essere u no strumen
nto per com
mprendere m
meglio i principali
enti in atto nell’econom
mia del nosstro Paese.
cambiame
“I social m
media hanno
o aperto tantissime po
orte da far entrare cos
sì tante info
ormazioni, che il
rischio è q
quello di perdersi e di non riuscire
e ad individ
duare quelle davvero rrilevanti. Un Anno di
d
responsabile di Tendenz
ze online, Marco
M
Cup
ppini - ha l’ambizione
Tendenze - scrive il direttore
un utile stru
umento per contribuirre a raccogliere e ad in
nterpretare
e i principali fenomeni
di essere u
che caratterizzano i cambiamen
c
nti in atto. N
Non a caso consumi che cambian
no, shoppin
ng senza
analità, trassformazione digitale, lotta allo sp
preco sono anche
barriere, rrivoluzione dell’omnica
alcuni dei titoli dei ca
apitoli dell’e
edizione 20
015”.
me sono sud
ddivisi in 4 capitoli:
I contenutti del volum
1/ CONSU
UMI E DIS
STRIBUZIO
ONE, VERS
SO LA NUO
OVA NORM
MALITÀ
In un quad
dro di lenta
a ripresa, i mutati stili di consumo imposti dagli
d
anni d
di crisi si tra
asformano
in una nuo
ova normalità e metto
ono in discu
ussione mollte delle certezze matu
urate nel corso degli
anni nelle imprese ch
he fanno dis
stribuzione
e. Nel Non Food
F
la sfida è l’integrrazione tra fisico e
digitale. Nell’alimenta
are è ancorra il rapportto con le marche
m
a essere sotto la lente.

2/ RETAI
IL IN EVOL
LUZIONE
I confini trra fisico e digitale
d
dive
entano sem
mpre più sfu
umati e imp
palpabili e p
per il retail la sfida
dell’omnicanalità entra nella fas
se in cui tuttti i process
si sono coin
nvolti. In pa
articolare nel
n punto
vendita, dove lo smartphone è protagonistta assoluto.
LIERA AGR
ROALIMEN
NTARE VER
RSO L’ECO
OSISTEMA
3/ LA FIL
Nella trans
sizione vers
so l’era della conoscen
nza globale
e, il modello
o di filiera l ineare e
dell’integra
azione vertticale ha fattto il suo te
empo, lasciando il pos
sto a ecosisstemi dove le
relazioni trra le imprese si arricchiscono di un nuovo vocabolario
v
divisone,
: collabora zione, cond
valore, tra
acciabilità, sostenibilità
s
à.
4/ LA COLLABORAZ
ZIONE FA LA DIFFER
RENZA
e e distribu
uzione è vittale in termini di effica
acia e di effficienza dei
La collaborazione tra produzione
Gli studi e le analisi co
onfermano che i risultati econom
mici sono co
onsistenti. Le
L soluzioni
processi. G
e i servizi di GS1 Italy anche. Ora
O è il mom
mento per le imprese di
d prendere
e la situazio
one in
zare i proce
essi interni, cambiare mentalità e aprirsi. A beneficio anche
a
del
pugno, reingegnerizz
ore.
consumato
Un anno d
di Tendenze
e 2015 è co
onsultabile o
online, com
me le preced
denti edizio
oni.
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GS1 Italy / In
ndicod-Ecr è l’associazione
l
italiana che rraggruppa 35m
mila aziende industriali e diistributive ope
eranti nel
settore dei beni di largo co
onsumo. Il suo
o obiettivo è d
di facilitare le relazioni tra le
l imprese e rrendere più effficiente tutta
la filiera prod
duttore/distrib
butore/consum
matore. E lo re
ealizza attrave
erso la diffusio
one di standarrd e modelli adottati
a
a
livello mondiiale: dal ben conosciuto
c
cod
dice a barre, a
alla comunicaz
zione elettronica B2B fino a
alle nuove etic
chette in
radiofrequenza. È presente
e in Italia con
n GS1 Italy ed
d ECR Italia, ch
he rappresenttano i due org
ganismi internazionali GS1
ed ECR Europ
pe.
web: gs1it.o
org - tendenz
zeonline.info
o
twitter: @GS
S1Italy - @te
endenzeonlin
ne

