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Iper,, La gra
ande i,, scegllie il GS1 DattaBar
Il reta
ailer italiano ha avviato il passag
ggio all’u
utilizzo d
del nuov
vo GS1
DataB
Bar, un codice a barre
b
di dimensioni ridottte che o
offre num
merosi
vanttaggi in termini
t
di
d ottimiz
zzazione
e dei processi di gestione
e e di
quantità e qualità
q
de
elle informazioni dispon ibili.
Un cambiamento pensato
o per offr
rire un se
ervizio m
migliore al
consu
umatore finale.
Milano, 17
7 marzo 20
016 – Iper,, La grand
de i, uno dei
d protagonisti nel pa
anorama de
ella grande
e
distribuzio
one organiz
zzata italia
ana, è il p
primo retailer italiano
o ad aver avviato il passaggio
o
all’utilizzo dello standard GS1
1 DataBa
ar® per la
a codifica dei prodo
otti a peso
o variabile
e
confeziona
ati nei suoi ipermercatti.
Il GS1 Da
ataBar è un
u codice a barre più piccolo rispetto al tra
adizionale E
EAN-13 ma
a capace dii
contenere un magg
gior numerro di infor mazioni e di cattura
arle in una
a sola letttura: oltre
e
all’identific
cativo del prodotto
p
GT
TIN-13, può registrare anche la data di scad
denza, il pe
eso netto, ill
numero dii lotto. È id
deale, quind
di, per prod
dotti di dim
mensioni ridotte, per g
gli alimentari freschi a
abile e per gli
g articoli che
c
richiedo
ono la stam
mpa di informazioni su pplementari.
peso varia
GS1 Italy
y ha affian
ncato Iper nella corre
etta definiziione della struttura d
del nuovo simbolo,
s
in
n
termini di informazioni inserite
e e dimen sioni utilizzabili, allo scopo di creare GS
S1 DataBarr
e leggibili e allineati alle raccoma
andazioni de
ello standard GS1.
facilmente
«Il progettto pilota sviluppato con
c
Iper ra
appresenta un modelllo per l’inte
ero settore
e della gdo
o
italiana» a
afferma Ma
assimo Bo
olchini, Sttandard Development Director d
di GS1 Italy. «Il GS1
1
DataBar ha consentitto al distrib
butore di otttimizzare la
a codifica dei
d prodottii a peso variabile, che
e
ne in modo centralizza
ato ed univ
voco, e di riilevare le quantità
q
efffettivamentte vendute.
ora avvien
Può esserre utile anche per ge
estire la trracciabilità e per la pianificazio
one delle promozionii
relative ai prodotti in scadenza»
».
Il passagg
gio di Iper al
a nuovo sistema
s
dii codifica ha interess
sato comple
essivamentte 17 mila
a
referenze
e tra carn
ne e salum
mi, pesce,, ortofrutta
a, gastronomia, form
maggi, pane, pasta,,
pasticceria
a, ed ha coinvolto diversi d
dipartimentti interni all’azienda e dei fornitori
f
dii
attrezzature. Con l’o
obiettivo di
d superare
e le criticittà dovute alla soluzio
one tradizionalmente
e
o
un se
ervizio miglliore al consumatore finale.
f
diffusa in IItalia e di offrire
«L’adozion
ne della siimbologia GS1 DataB
Bar – dich
hiara Valer
rio Cortes
se, Direttore Sistemii
Informativ
vi di Iper Montebello
o Spa – o
offre a Ip
per l’opporttunità di m
migliorare i processii
gestionali, ma garan
ntisce anche una mig liore sicure
ezza all’esp
perienza di acquisto del
d proprio
o
t
dii tracciabiliità che sarranno in fu
uturo semp
pre più un fattore dii
cliente e introduce tecniche
one e distin
nzione del prodotto
p
al imentare».
qualificazio
Partita nel punto vendita pilota
a di Vittuo
one a metà
à luglio 201
15, l’adozio
one del GS
S1 DataBarr
v
alla
a settimana
a: il comple
etamento de
el progetto
o - in totale
e
prosegue al ritmo di un punto vendita
ercati Iper - è previstto nel corso
o del 2016
6. L’obiettiv
vo è di far partire con la nuova
a
26 iperme
gestione il nuovo pun
nto vendita di Arese, lla cui aperttura è previista ad apriile 2016.

Il case sttudy con tutti
t
i detttagli di qu
uesto proge
etto è disp
ponibile su
ul sito di GS1 Italy:
https://gs1it.org/pro
odottiservizii/download _documentti/iper_gs1databar_ca
ase-study.p
pdf
r
Per ulterriori inforrmazioni relative
barcodes/s
simbologie//gs1-databar/

a
al

GS1

DataBar:
D

https://gs 1it.org/standard/gs1--
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GS1 Italy / Indicod-Ecrr è l’associaziione italiana cche raggruppa
a 35mila azien
nde industrialii e distributive
e operanti nell
settore dei beni di largo co
onsumo. Il su
uo obiettivo è di facilitare le
e relazioni tra le imprese e rendere più efficiente
e
tutta
a
la filiera produttore/distrib
butore/consum
matore. E lo realizza attra
averso la diffu
usione di stan
ndard e mode
elli adottati a
livello mondiiale: dal ben conosciuto co
odice a barre
e, alla comunicazione eletttronica B2B fi
fino alle nuove
e etichette in
n
radiofrequenza. È presentte in Italia con
n GS1 Italy ed
d ECR Italia, che
c
rappresen
ntano i due orrganismi interrnazionali GS1
ed ECR Europ
pe.
web: gs1it.o
org - tendenz
zeonline.info
o
twitter: @GS
S1Italy - @te
endenzeonlin
ne

Iper, La grrande i rapprresenta una delle
d
più impo
ortanti realtà nel panoram
ma nazionale d
della Grande Distribuzione
e
Organizzata, tra le poche
e interamente di proprietà italiana, con 26 punti ven
ndita, in 7 reg
gioni. Fa partte del Gruppo
o
Finiper che c
conta circa 9.000 dipenden
nti e che nel 2015 ha regiistrato un fattturato stimato
o intorno ai 2,6
2 miliardi dii
euro. Ampiez
zza dell’assorrtimento, quallità, sostenibillità, convenienza e italianittà sono i valo
ori che guidan
no le scelte dii
Iper, La gran
nde i.
web: http://
/www.iper.iit

