CO
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Co
osa res
sterà del
d 201
16?
L rivela “Un anno di Ten
Lo
ndenze
e”
Pubblicatto il nuovo
o volume
e della rac
ccolta ann
nuale del meglio di
T
Tendenze
online, il web mag
gazine di GS1 Italy
y.
Uno
o strumen
nto indispensabile per mette
ere a fuoc
co l’eredittà del 2016 e
analizzarrlo con nu
uove chiav
vi di lettu
ura, utili anche
a
perr il futuro.
Milano, 13
3 febbraio
o 2017 – Sono
S
stati 12 mesi di
d innovazioni impatttanti, di trrend
emergentti, di fenom
meni interressanti e di segnali tutti da co
ogliere. Te
endenze online –
il webmag
gazine di GS1
G
Italy
y – li ha ra
accontati tutti con atttenzione e puntualiità. E ora
ha “distillato” il suc
cco del 2016 nel sessto volume
e della sua
a raccolta a
annuale “U
Un anno
di Tende
enze 2016
6”. Uno strumento u
utile per guardare in
ndietro al 2
2016, rifle
ettere
sulle sue peculiarità
à e coglierrne l’eredittà, affronttando così meglio an
nche il pre
esente.
«Come av
vviene da sei anni a questa pa
arte, ci sia
amo ferma
ati a rilegg
gere quello
o che
abbiamo pubblicato
o negli ultiimi mesi» spiega il direttore
d
responsabiile, Marco
o
esercizio che
c
ci conssente di mettere
m
a fuoco le no
otizie senz
za l’ansia
Cuppini. «Un bell’e
ntestualizz
zarle su un
n periodo più
p lungo e di colleg
gare argom
menti che
della diretta, di con
e slegati e che invecce ora, vistti a distanza, risulta
ano ben co
ollegati.
potevano sembrare
un disegno
o diverso, che offre nuove chiavi di lettu
ura, da po
ortare con sé e
Ne esce u
sfruttare nel 2017»
».
Il volume
e “Un anno
o di Tendenze 2016””, consulta
abile anche
e online, ccome le prrecedenti
edizioni, è suddiviso in quattro capitolii tematici:
AGONIST
TI DI UNA
A RIPRES A ANNUN
NCIATA
1/PROTA
Ripresa o stagnazio
one? Mentre l’econo mia viaggia al ritmo
o di uno sttop&go al mese, i
nodi della
a società ittaliana res
stano irriso
olti, aggra
avati da un
n andamen
nto demog
grafico
inarrestab
bile. Intan
nto lo scenario dei co
onsumi e le
l abitudin
ni dei conssumatori cambiano
c
radicalme
ente e dise
egnano un
n nuovo te rritorio competitivo per le imp
prese e pe
er la
filiera del largo con
nsumo.
IL DA FIS
SICO A DI
IGITALE. E RITOR
RNO
2/RETAI
Nel suo p
percorso da
alla nascita del desid
derio fino al comple
etamento d
dell’atto dii
acquisto, il consum
matore ha a disposiziione un grrande num
mero di tou
uchpoint fisici e
Per le imprrese si trattta di gove
ernare que
esti punti di
d contatto
o e affronttare uno
digitali. P

scenario n
nel quale, grazie alla trasform
mazione digitale, ogn
ni luogo e qualsiasi momento
sono un’o
occasione per fare shopping.
EMENT NE
EL SEGNO
O DELLA QUALITÀ
Q
3/DATA MANAGE
ergere dell’omnicana
alità, insie
eme alla necessità di favorire esperienze
e
Con l’eme
d’acquisto
o seamless e di avere una gesstione unittaria dei diversi
d
can ali, cresce
e
l’interesse
e delle imprese a po
oter gestirre e condiv
videre info
ormazioni d
di qualità. Fino ad
arrivare a una nuov
va vista su
ui consum i più circoscritta e definita.
OLLABOR
RAZIONE FA
F LA DIF
FFERENZA
A
4/ LA CO
Nella sociietà dell’atttimo le informazion
ni presiedo
ono in man
niera semp
pre più strrutturata
e pervasiv
va alla mo
ovimentazione e al fflusso dei prodotti. È una rete
e globale nella
n
quale
e
la collabo
orazione trra gli opera
atori può m
migliorare
e i processi di busine
ess, la ridu
uzione dei
costi, il se
ervizio ai clienti.
c
Con il supporrto degli standard
s
globali GS1
1.
Un
n anno di Tendenz
ze 2016 è consulta
abile onli ne
***
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nicazione – Em
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Pressroom e approfondime
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GS1 Italy è l’associazione
e che riunisce 35mila impre
ese di beni di consumo.
c
Ha l’obiettivo di ffacilitare il dia
alogo e la
collaborazion
ne tra aziende
e, associazionii, istituzioni pe
er creare valo
ore, efficienza, innovazione,, per dare più slancio alle
imprese e più
ù vantaggi al consumatore.. Offre soluzio
oni concrete co
ome i sistemi standard GS1
1, per favorire
e la visibilità e
l’efficienza de
ella catena de
el valore. Il più
ù conosciuto è il codice a barre, usato in Italia e in olttre 150 paesi al
a mondo,
permette lo s
scambio di infformazioni tra industria disttribuzione con
n chiarezza, se
emplicità e sen
enza errori. Pro
opone inoltre
tecniche, stru
umenti, strate
egie operative
e: sono i proce
essi condivisi ECR.
web: gs1it.orrg - tendenzeonline.info
twitter: @GS
S1Italy - @ten
ndenzeonline

