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Per lo sviluppo del sistem
ma europ
peo di standardizza
azione.
GS1 in
n Europe entra
e
anc
che nello steering group JIS
S, il suo o
organo dirrettivo.
Milano, 4 o
ottobre 201
16 – GS1 in
n Europe, l’associazio
one che rag
ggruppa le organizzaz
zioni GS1
europee co
ome GS1 Italy,
I
ha ad
derito alla J
Joint Initia
ative on Standardis
S
sation (JIS
S),
l’iniziativa della Comm
missione eu
uropea per lo sviluppo
o del sistem
ma di stand ardizzazion
ne europeo
attraverso
o la coopera
azione tra pubblico
p
ep
privato.
La Joint In
nitiative on Standardis
sation (JIS)) è stata ad
dottata dall’’Unione eurropea il 1° giugno
2016. Nella sua comu
unicazione,, la Commisssione euro
opea (CE) fornisce un''ampia visio
one sul
zzazione eu
uropeo che la CE intende modern
nizzare, acc
celerare e
futuro del sistema di standardiz
n collaboraz
zione con le
e organizza zioni e gli organismi
o
di
d standard izzazione, i settori
snellire, in
economici e le rispetttive associa
azioni, le asssociazioni dei consum
matori, i sin
ndacati, le
zioni ambie
entaliste, gli stati mem
mbri e l'Ass
sociazione europea d
di libero scambio
s
organizzaz
(EFTA) en
ntro il 2019
9 (come annunciato ne
ella “Strate
egia del mercato unico
o”).
La Joint In
nitiative on Standardis
sation è un''iniziativa bottom-up,
b
collaborati va, volonta
aria, di coregolamen
ntazione, ch
he si pone l’obiettivo d
di svilupparre una legis
slazione fav
vorevole
all'innovaz
zione.
GS1 in Eurrope, inoltrre, è entrata a far partte dello Ste
eering grou
up JIS, il su o organo direttivo.
d
«Aderire a questa im
mportante in
niziativa e u
unirsi al suo
o Steering group
g
offre
e a GS1 l'op
pportunità
di giocare un ruolo ch
hiave nella realizzazio
one di azion
ni che possa
ano concrettamente stimolare
one e creare
e consapev
volezza sull 'importanza degli stan
ndard» ha d
dichiarato Bruno
B
l'innovazio
Aceto, pre
esidente di GS1 in Europe e ceo di GS1 Itally.
Nello Stee
ering group JIS, che diirige e mon
nitora l'iniziativa, GS1 in Europe sarà rappre
esentata
da Elzbietta Halas di GS1 Pola
and.
La lista completa dellle azioni e dei partecip
panti coinvolti sarà prresentata e discussa il 14
16.
ottobre in occasione del World Standards
s Day 201
on di EFTA ha
h presenta
ato l’iniziativa oggi a Bruxelles
B
n
nel corso de
ell’incontro
Margrethe Asserso
unch & Learrn at the In
ndustry and
d Standards
s Event”.
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Eidos – Filipp
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Tel. 0289008
870 - Cell. 339
94954174
E-mail: fferra
ari@eidos.net

GS1 Italy è l’associazione che riu
unisce 35mil a imprese di
d beni di consumo. Ha l’obiettivo di facilitare ill
dialogo e la
a collaborazione tra azie
ende, associa
azioni, istituzioni per cre
eare valore, efficienza, innovazione,,
per dare più slancio allle imprese e più vantag
ggi al consum
matore. Offrre soluzioni cconcrete com
me i sistemii
standard GS1, per favo
orire la visibilità e l’efficiienza della catena
c
del va
alore. Il più conosciuto è il codice a
barre, usatto in Italia e in oltre 15
50 paesi al mondo, perrmette lo scambio di infformazioni tra
t
industria
a
distribuzion
ne con chiarrezza, semp
plicità e sen
nza errori. Propone ino
oltre tecnich
he, strumenti, strategie
e
operative: s
sono i processi condivisi ECR.
web: gs1it.org - tenden
nzeonline.inffo
twitter: @G
GS1Italy - @tendenzeonlline

