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Workshop per il Settore Vitivinicolo 
Controllo dei mercati paralleli, anticontraffazione e innovazioni 

tecnologiche. 
I temi dell’incontro riguarderanno l’identificazione dei prodotti secondo gli standard GS1, la 
condivisione delle informazioni di prodotto in un’ottica di mobile commerce, il controllo dei 
mercati paralleli, l’anticontraffazione e le innovazioni tecnologiche specifiche per il settore. 

 
 

Milano, 28 giugno 2012 – Mercoledì 11 luglio si terrà presso il Lab di GS1 Italy a Peschiera Borromeo il 
“Workshop per il Settore Vitivinicolo. Nuovi orizzonti, gli standard GS1 e le innovazioni 
tecnologiche”. 
GS1 Italy | Indicod-Ecr, l’associazione italiana che raggruppa 35mila aziende industriali e distributive 
operanti nel settore dei beni di largo consumo e che si occupa della diffusione degli standard di 
identificazione e comunicazione GS1 adottati a livello mondiale, a breve darà il via ad un gruppo di lavoro 
con le maggiori aziende vitivinicole del panorama nazionale per valutare insieme a loro quali sono le 
principali criticità del settore che occorre indagare e risolvere mediante l’impiego degli standard GS1. 
L’obiettivo è quello di affrontare tematiche mirate e portare know-how grazie ad approfondimenti su temi 
sensibili quali il controllo dei mercati grigi/paralleli e l’anticontraffazione, proporre nuove soluzioni 
tecnologiche e introdurre standard internazionali per l’efficienza della filiera. 
 
Il workshop è l’occasione per presentare i temi che saranno approfonditi in sede di gruppo di lavoro, 
andando a toccare con mano alcune delle innovazioni tecnologiche applicabili grazie alla strumentazione 
presente nel Lab di GS1 Italy. 
 
Le tematiche del workshop: 

 Identificazione secondo standard: utilizzo di standard di codifica dalla vigna all’imbottigliamento e 
spedizione (codici GTIN, GLN, SSCC, codici a barre bidimensionali QRCode e Datamatrix, 
Radiofrequenza EPC); 

 Sistema di condivisione anagrafiche ed immagini; 
 Trend e sistemi per la comunicazione di prodotto ai consumatori (tramite lettura codice a barre o Tag 

NFC); 
 Tracciabilità e rintracciabilità secondo standard/innovazioni di filiera: tag attivi/passivi; 
 Innovazioni nel campo anticontraffazione/controllo mercati grigi/paralleli: utilizzi di carte di 

sicurezza (brevettate e non) e relativi sistemi di anticontraffazione con features di sicurezza, 
integrazione con bar code  bidimensionali, tag, sigilli, con i sistemi standard di tracciabilità. 

 
Le aziende che parteciperanno all’incontro potranno essere aggiornate sugli ultimi standard di filiera e le 
relative applicazioni in termini di visibilità, protezione dalla contraffazione e visibilità del marchio verso i 
consumatori, oltre a comprendere lo stato dell’arte della sensoristica attiva e passiva per applicazioni sia in 
vigna che in produzione. Inoltre sarà possibile condividere business case internazionali e far parte di piloti di 
filiera di rilevanza internazionale.  
 
Il workshop segue il successo del progetto pilota che GS1 Italy | Indicod-Ecr ha realizzato in 
collaborazione con GS1 Hong Kong tracciando i prodotti vitivinicoli in commercio tra Italia e Far East e 



 

coinvolgendo alcune case vitivinicole italiane di primo piano (Marchesi Antinori, Ceretto, Le Macchiole, 
Barone Ricasoli).  
Con questo progetto Massimo Bolchini, Standard Development Director GS1 Italy | Indicod-Ecr, si è 
aggiudicato il prestigioso premio Innovation Italy Awards 2012 nella categoria “Innovazione e 
Competitività” del Quid Innovation Italy, l’appuntamento istituzionale sull’innovazione guidata dall’ICT in 
ambito pubblico e privato e primo salone italiano delle soluzioni di identificazione automatica per 
l’innovazione dei processi e dei servizi. 
 
La partecipazione al workshop è gratuita.  
Per l’iscrizione: http://indicod-ecr.it/eventi/workshop-vitivinicolo/iscrizione/ 
 
Il Lab di GS1 Italy nasce nel 2007, con il nome di EPC Lab, come laboratorio di sperimentazione della tecnologia 
EPC/RFId e viene realizzato da Indicod-Ecr in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano 
e con i più importanti partner del panorama nazionale ed internazionale. L’obiettivo iniziale è quello di eseguire studi 
di fattibilità e di testare l’implementazione della tecnologia EPC/RFId nell’ambito dei processi operativi della Supply  
Chain. A partire dal 2010 ha ampliato la sua missione e le sue attività, diventando il centro di riferimento in Italia per 
tutti gli standard internazionali sviluppati in ambito GS1: l’obiettivo è quello di testare la migliore integrazione delle 
soluzioni standard GS1 lungo l’intera Supply Chain, al fine di ottimizzare i flussi logistici, ma anche di considerare 
tutto l’aspetto dei benefici per il consumatore finale nelle relazioni in genere tra imprese industriali e distributive. 
 
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 
 
Per informazioni: 
Pierluigi Montanari, Business Development Manager, GS1 Italy | Indicod-Ecr 
Tel. 02.777212370 
E-mail: pierluigi.montanari@indicod-ecr.it 
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