CO
OMUNI
ICATO STAMPA
FIAT
TA e GS
S1 firm
mano u
un Mem
morand
dum dii intesa per
lo
o svilu
uppo dii nuove soluzioni logistic
che e di
d
tra
asportto per tutti g
gli atto
ori della
a supp
ply cha
ain
Milano, 16 novemb
bre 2017 – La firma di un Mem
morandum di intesa annuncia nuovi
sviluppi d
della collab
borazione tra l’Interrnational Federation of Fre
eight Forw
warders
Associattions (FIA
ATA) – la federazion
f
ne internaz
zionale delle associa
azioni di im
mprese di
spedizione - e GS1
1® - l’orga
anizzazione
e degli sta
andard di comunicaz
c
zione busin
ness a
livello mo
ondiale, ch
he in Italia è rappressentata da
a GS1 Italy –: un g ruppo di lavoro
congiunto
o inizierà a digitalizz
zare i docu
umenti FIA
ATA utilizzando il sisstema di
identificaz
zione univ
voca globale di GS1,, garanten
ndo così ai membri F
FIATA una
maggiore
e efficienza
a rispetto al
a “vecchio
o cartaceo
o” e un sen
nsibile mig
glioramentto dei
servizi offferti ai pro
opri clienti.
Il settore dei traspo
orti e la logistica con
nnettono, infatti, l’economia g
globale, co
ollegando
un numerro infinito di produtttori, distrib
butori e fo
ornitori di servizi
s
all’’interno di reti
complesse che serv
vono una vastità
v
di ssettori in tutto
t
il mo
ondo. Gli o
operatori lo
ogistici
mantenere il controllo e la visi bilità della
a movimen
ntazione d elle merci dai punti
devono m
di partenz
za a quellii di arrivo,, e garantiire servizi sempre più rapidi, a
affidabili, sicuri e
trasparen
nti per poter soddisfare le cresscenti aspettative de
ei consum
matori.
La ricerca
a di nuove soluzioni,, la rapidittà degli sv
viluppi in ambito logiistico, l’ev
voluzione
delle esig
genze dei consumato
c
ori, la rich iesta di maggiore viisibilità in tempo rea
ale nel
trasporto multimod
dale, sono le sfide a cui la collaborazione tra GS1 e FIATA vuole
v
Memorand
dum, un ra
apporto orrmai vente
ennale.
risponderre, consolidando, con questo M
L’Advisory Body Informati
I
ion Techn
nology (A
ABIT) di FIIATA sta a
attivando le fasi
necessarie a identifficare e a trasferire tutti i doc
cumenti su
u una piatttaforma digitale
grazie all’utilizzo de
el sistema di identifiicazione univoca a livello glob
bale sviluppato da
esto proge
etto perme
etterà alla comunità mondiale di FIATA d
s
GS1. Que
di offrire soluzioni
intermoda
ali di alta qualità a vantaggio
v
di tutti gli attori della supply chain.
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GS1 Italy
y è l’associa
azione che riunisce 35
5 mila impre
ese di beni di consum o. Ha l’obie
ettivo di
facilitare ill dialogo e la collabora
azione tra a
aziende, as
ssociazioni, istituzioni p
per creare valore,
efficienza, innovazion
ne, per dare
e più slanciio alle imprrese e più vantaggi
v
al consumato
ore. Offre
concrete come i sistem
mi standard
d GS1, per favorire
f
la visibilità e l’efficienza della
soluzioni c
catena dell valore. Il più
p conosciiuto è il cod
dice a barre
e, usato in Italia e in o
oltre 150 pa
aesi al
mondo, pe
ermette lo scambio
s
di informazio
oni tra Indu
ustria e Disttribuzione ccon chiarez
zza,
semplicità e senza errrori. Propo
one inoltre ttecniche, sttrumenti, strategie
s
op
perative: so
ono i
processi co
ondivisi EC
CR.
web: gs1itt.org - tend
denzeonline
e.info
twitter: @GS1Italy - @tendenze
eonline
facebook: http://www
w.facebook
k.com/GS1--Italy-quellli-del-codice
e-a-barre-1
130028413
3850315

GS1 è l’orrganizzazion
ne internaz
zionale neuttrale e non-profit che sviluppa e mantiene gli
standard g
globali più diffusi
d
al mondo per u
una comunicazione B2B efficiente
e. Il loro se
egno più
conosciuto
o è il codice
e a barre, definito
d
dallla BBC com
me una delle
e “50 cose cche hanno reso
globale l’economia”. Gli standarrd GS1 mig
gliorano l’eff
fficienza, la sicurezza e la visibilittà delle
ain attraverrso canali fisici
fi
e digita
ali in 25 settori. Graziie alle organ
nizzazioni locali
l
come
e
supply cha
GS1 Italy p
presenti in oltre 112 paesi,
p
GS1 coinvolge una commu
unity globa
ale di oltre 1,5
1 milioni
di imprese
e che generrano 6 milia
ardi di transsazioni ogn
ni giorno, as
ssicurando che gli standard GS1
creino un llinguaggio comune a supporto
s
d
dei sistemi e dei proces
ssi in tutto il globo.
www.gs1.o
org
L’International Fed
deration off Freight F
Forwarder
rs Associat
tions (FIAT
TA) è una
zione non governativa
g
a che oggi rrappresenta
a un settore
e composto
o da circa 40
4 mila
organizzaz
società di spedizione e logistica,, che impie
egano circa 10 milioni di persone
e in circa 16
60 paesi.
atus consulltivo presso
o il Consigliio economic
co e sociale
e delle Naziioni Unite (ECOSOC),
(
Ha uno sta
la Confere
enza delle Nazioni
N
Unitte sul Comm
mercio e lo Sviluppo (UNCTAD)
(
e la Commiissione
delle Nazio
oni Unite su
ul diritto co
ommerciale internazion
nale (UNCIITRAL) e mo
olti altri org
ganismi
connessi a
all'ONU, com
me la Banca
a mondiale
e. È inoltre riconosciutto come rap
ppresentante del
settore tra
asporti e log
gistica da molti
m
altre o
organizzaziione govern
native e inte
ternazionalii come la
Commissio
one europe
ea (attraverrso il CLECA
AT), la Cam
mera di com
mmercio (IC
CC), l'Assoc
ciazione dell
trasporto a
aereo interrnazionale (IATA),
(
l'Un
nione intern
nazionale delle
d
ferroviie (UIC), l'U
Unione
internazion
nale dei tra
asporti su strada
s
(IRU)
U), l'Organiz
zzazione mo
ondiale delllle dogane (WCO)
(
e
l'Organizza
azione mon
ndiale del commercio ((OMC).
www.fiata.com

