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Grazie al progetto pilota sviluppato in collaborazione con GS1 Hong Kong sulla tracciabilità nel 
settore vitivinicolo tramite i tag EPC/RFId. 

 
Milano, 28 giugno 2012 – Massimo Bolchini, Standard Development Director di GS1 Italy | Indicod-Ecr 
vince l’Innovation Italy Awards 2012 – il riconoscimento che QUID assegna ogni anno ai leader di 
pensiero, agli innovatori e ai pionieri dell’innovazione guidata dall’ICT in Italia, nella categoria Innovazione 
e Competitività, con il progetto pilota sviluppato in collaborazione con GS1 Hong Kong per la tracciabilità 
dei prodotti vitivinicoli in commercio tra Italia ed Est Asiatico.  
L’obiettivo del progetto è stato quello di tracciare, tramite i tag EPC/RFId, i pallet di vino dalla produzione 
sino alla distribuzione sul mercato di Hong Kong: ogni singola bottiglia, ogni cartone e ogni pallet viene 
identificato singolarmente secondo lo standard internazionale EPC e tracciato a livello informativo, 
attraverso EPCIS, è il sistema standard GS1 per lo scambio e il recupero delle informazioni legate ad uno o 
più codici EPC. 
 
Il progetto ha coinvolto alcune case vitivinicole italiane di primo piano (come Marchesi Antinori, Ceretto, 
Le Macchiole, Barone Ricasoli), oltre a diversi distributori asiatici per offrire ai consumatori garanzie 
sull'autenticità dei prodotti e contrastare il mercato grigio.  L’utilizzo di tag attivi ha consentito anche il 
monitoraggio della temperatura della merce. 
 
 
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.  www.indicod-ecr.it - www.tendenzeonline.info 
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