CO
OMUNI
ICATO STAMPA
ECR
R Euro
ope div
venta ECR
E
Co
ommun
nity
Con l’obiettivo
o di trasfo
ormare il modo di collabora
are dei disstributori e dei
ori di beni di consu
umo euro pei per so
oddisfare i desiderri dei cons
sumatori
produtto
meglio, più rapid
damente e a costi inferiori.
Milano, 14
4 settemb
bre 2016 – Per oltre 20 anni, ECR
E
Europ
pe è stato il punto di
riferimentto per la collaborazi
c
one di disstributori e produttori di beni d
di consumo a
vantaggio
o dei consumatori dii tutta Eurropa. Da oggi
o
la sua attività co
ontinuerà a
crescere c
con il nuov
vo nome di
d ECR Co
ommunity
y.
ECR Community è formata
f
e gestita da
alle associazioni naz
zionali ECR
R - come ECR
E
1 Italy - e si aggreg
ga intorno
o al gruppo
o “ECR Sh rink & On Shelf
Italia atttiva in GS1
Availabilitty” europe
eo e intern
nazionale. Le associa
azioni nazionali ECR
R sono sosttenute da
più di 1.8
800 distributori, prod
duttori e fo
fornitori di servizi.
«ECR Itallia è stata la prima organizzaz
o
zione ECR nazionale
e ad essere
e fondata e da
allora è il tavolo de
ella collabo
orazione, u
un punto di
d incontro
o unico e n
neutrale do
ove
uzione pos
ssono dialo
ogare e co
onfrontarsi su temi d
di interesse
Industria e Distribu
ca di soluzioni condiv
vise capac
ci di miglio
orare l’efficcienza della filiera»
comune, alla ricerc
Bruno Ace
eto, ceo di
d GS1 Ital y. «Oggi come
c
in pa
assato, co ntinuiamo
oa
afferma B
partecipare attivam
mente alle attività eu
uropee: EC
CR Commu
unity offre
e un’opporrtunità di
confronto
o molto importante tra
t le espe
erienze dei diversi paesi e la p
possibilità di
garantire coerenza a livello in
nternazion
nale alle so
oluzioni e alle best p
practice elaborate».
Declan Ca
arolan, ceo
o di ECR Ireland
I
e co-chair di
d ECR Com
mmunity, ha dichiarrato: «I
cambiame
enti di ECR
R sono sta
ati realizza
ati per ottimizzare il sistema. Le impres
se
partecipano massiv
vamente trramite le p
proprie associazioni nazionali ECR. Con questo
approccio
o moderno
o abbiamo acquisito importanz
za ed enerrgia rinnov
vate e vog
gliamo
essere un
na forza di collaborazione più potente ch
he mai».
La missio
on di ECR Communit
C
ty è quella
a di trasfo
ormare il modo di collabora
are per
soddisfa
are i desid
deri dei consumato
ori meglio, più rap
pidamentte e a cos
sti
inferiori. Attravers
so ECR Co
ommunity, le associa
azioni nazionali ECR
R cooperan
no a
un'ampia gamma di
d attività e material i, il primo dei quali è stato pu
ubblicato di
d
recente: Best Practtice in Imp
plementing
g VMI è la guida ded
dicata al V
Vendor managed
inventorry che riun
nisce comp
petenze ed
d esperien
nze proven
nienti da tu
utta Europ
pa.
Sono num
merose le altre
a
attività di ECR in corso, a livello nazionale o internazionale:




un
u program
mma gestito da ECR
R Shrink & OSA Grou
up per
e migliora
aiutare
e i distribu
utori a ridu
urre gli sp
prechi di magazzino
m
are la dispo
onibilità
dei pro
odotti sugli scaffali.
INFLUE
ENCING TH
HE SHOPPER
R: le best practice per
p il categ
gory mana
agement e per lo
shopper marketting.
SELL M
MORE, WAS
STE LESS:



LOGIST
TICS POOLING:

una guida
g
per le imprese
e su come
e unire le fforze per migliorare
m

l'efficie
enza.




FOOD W
WASTE RED
DUCTION:

mo gli spre
echi lungo
o
una serie di attività per ridurrre al minim
tutta la catena alimentare
a
e, compressa la destiinazione dei prodottti alle pers
sone
nose.
bisogn
OMNI-CHANNEL RETAILING
R
G: consigli su come combinare
c
e “bricks & clicks” pe
er fornire
il miglior servizio globale ai consum
matori.

Denney-F
Finch, ceo
o di IGD, commenta
a: «Come proprietarri di ECR UK,
U siamo
o
Joanne D
molto feliici di esserre tra i me
embri fond
datori di ECR
E
Comm
munity. Cre
ediamo ferrmamente
e
nel valore
e del cond
dividere e dell’imparrare dagli altri. L’eredità interrnazionale
e di ECR è
immensa e ha avuto un grrande imp
patto sul pensiero e sulle p
procedure del largo
o
mentare. Siamo im pegnati a sostenere
e la costru
uzione di un futuro
o
consumo e dell’alim
migliore perr il nostro settore».
ancora m
***
Per informazioni:
Ufficio Stamp
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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

