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Procedo: l’EDI a misura di  impresa  

Procedo cresce e si rinnova, la piattaforma collaborativa per lo scambio  
elettronico dei documenti commerciali e amministrativi  

tra le imprese del largo consumo 
 

Milano, 17 aprile 2014 – Procedo, la piattaforma web promossa da Indicod-Ecr Servizi che permette alle 
aziende del largo consumo di ogni dimensione lo scambio in elettronico dei documenti commerciali e 
amministrativi, festeggia la sua crescita con una immagine coordinata tutta nuova. 

 
 

I numeri della crescita 

Dal lancio avvenuto nel 2011, sono costantemente aumentate le realtà piccole e grandi che hanno scelto 
Procedo per scambiarsi ordini, fatture, note di credito e di addebito. 
Oggi sono infatti 450 le aziende attive in EDI grazie a Procedo, di cui 35 retailer italiani e 4 internazionali 
(Leroy Merlin España, World Duty Free Group UK, Tesco Store-New Tesco House, El Corte Inglés). 

 

Le novità 

Oltre al rinnovamento del logo e dell’intera immagine coordinata, Procedo ora si presenta con la stessa 
semplicità e la chiarezza che caratterizzano il suo utilizzo. 

Il sito web www.procedo.biz completamente  rinnovato, tanto nella veste grafica quanto nei contenuti, vuole 
dare all’utente tutte le informazioni per comprendere i benefici del servizio e aderire con semplicità.  

I nuovi claim sottolineano i valori del servizio, e diventano il cuore della comunicazione e della navigazione: 

 
• EDI: la soluzione c’è e si chiama Procedo  
• Procedo: scambi veloci senza errori  
• Un servizio intelligente con un customer service al tuo fianco  
• La Community Procedo per condividere valore aggiunto  

A corredo, l’agenda degli eventi, una demo video sul servizio, le informazione di dettaglio e le modalità per 
contattare il customer service. 

 

Procedo è oggi presente anche su Linkedin con una pagina dedicata 
http://www.linkedin.com/company/procedo-di-gs1-italy-indicod-ecr in cui vengono pubblicati puntualmente 
tutti gli aggiornamenti e le novità sulla dematerializzazione dei documenti, sull’EDI, su Procedo e sul mondo 
del largo consumo. 



 

 

 
GS1 Italy | Indicod-Ecr è l’associazione italiana che raggruppa 35mila aziende industriali e distributive operanti nel 
settore dei beni di largo consumo. Il suo obiettivo è di facilitare le relazioni tra le imprese e rendere più efficiente tutta 
la filiera produttore/distributore/consumatore. E lo realizza attraverso la diffusione di standard e modelli adottati a 
livello mondiale: dal ben conosciuto codice a barre, alla comunicazione elettronica B2B fino alle nuove etichette in 
radiofrequenza. È presente in Italia con GS1 Italy ed ECR Italia, che rappresentano i due organismi internazionali GS1 
ed ECR Europe.   
web: indicod-ecr.it - tendenzeonline.info 
twitter: @GS1Italy - @tendenzeonline  
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