
 

FLASH NEWS 
 

GS1 Italy al fianco delle PMI italiane con Codifico, 

il servizio barcode “fai-da-te” 

Agile, semplice, immediato, gratuito. In meno di un anno Codifico è stato 

utilizzato da oltre 1.400 aziende per generare più di 36 mila codici a barre. 

 

Milano, 3 luglio 2018 – Realizzare codici a barre in modo semplice e veloce, senza 

costi aggiuntivi, per portare i propri prodotti in tutto il mondo: è questo il grande plus 

di Codifico, il servizio online creato da GS1 Italy per permettere alle piccole e 

medie aziende di scaricare le immagini dei codici a barre GS1 da utilizzare 

per la stampa delle etichette. 

Gratuito per le 35 mila aziende utenti del sistema GS1 Italy, Codifico è uno 

sportello “fai da te” virtuale, che consente alle aziende di assegnare i codici a barre ai 

propri prodotti, di generare subito i barcode e di scaricare le immagini per la stampa 

delle etichette da apporre sulle confezioni. 

Codifico è pensato per adattarsi ai bisogni e alle esigenze di tutte quelle piccole e 

medie imprese, cuore del mondo del largo consumo italiano, che vogliono aderire 

allo standard internazionale del codice a barre. 

Il risultato è un servizio agile, semplice e immediato, molto apprezzato dalle 

aziende che lo hanno adottato. Ad attestarlo i numeri che in meno di un anno ha 

saputo registrare (più di 36 mila codici a barre generati da oltre 1.400 

aziende), ma anche le testimonianze delle persone che hanno visto in Codifico un 

alleato fondamentale per le loro attività. Eccone alcune: 

«Codifico è un tool molto funzionale: mi dà la garanzia che i miei barcode funzionino 
in tutto il mondo».  

Mauro Crisci, responsabile produzione – Dolceriva. 
 

«Utilizzo spesso Codifico per creare i miei codici a barre e per scaricare i file delle mie 
etichette. Semplicità estrema è la parola che descrive meglio la piattaforma. E quando 
ho avuto dubbi, telefonando a GS1 Italy ho trovato sempre gentilezza».  

Fulvia Rosso, responsabile logistica – Erbalogica. 
 

«Ho cominciato a creare i codici a barre su Codifico per vendere i miei prodotti sui 
marketplace online, per esempio su Amazon ed ePrice. Codifico è stata la ‘ciliegina 

sulla torta’ perché ha permesso di distinguerci in un mercato inflazionato, di utilizzare 
un codice a barre univoco per l'export, che protegge il mio prodotto italiano nel 
mondo. E poi con Codifico posso creare i codici a barre anche la domenica, se ne ho 

bisogno, perché è online, aperto 24 ore al giorno, sette giorni su sette». 
Giuseppe Grazioso, responsabile commerciale - La Luce del Futuro. 

 



 
 

«Codifico è fatto bene ed è intuitivo, facile da gestire e configurare».  

Giuseppe Leonardi, responsabile amministrazione e controllo - Officina della cialda. 
 

 
 

Per approfondimenti: https://gs1it.org/servizi/codifico/  

Per saperne di più dell’Assistenza GS1 Italy riservata agli utenti GS1: 

https://gs1it.org/assistenza/  

Twitter: #AssistenzaGS1 

*** 

 

Per informazioni: 

Ufficio Stampa GS1 Italy: Nuage Comunicazione – Emanuela Capitanio 

Tel. 3474319334 - email: nuagecomunicazione@libero.it 

 

Pressroom e approfondimenti: https://gs1it.org/chi-siamo/pressroom/ 

 

 

GS1 Italy è l’associazione che riunisce 35 mila imprese di beni di consumo. Ha l’obiettivo di 

facilitare il dialogo e la collaborazione tra aziende, associazioni, istituzioni per creare valore, 

efficienza, innovazione, per dare più slancio alle imprese e più vantaggi al consumatore. Offre 

soluzioni concrete come i sistemi standard GS1, per favorire la visibilità e l’efficienza della 

catena del valore. Il più conosciuto è il codice a barre, usato in Italia e in oltre 150 paesi al 

mondo, permette lo scambio di informazioni tra Industria e Distribuzione con chiarezza, 

semplicità e senza errori. Propone inoltre tecniche, strumenti, strategie operative: sono i 

processi condivisi ECR. 

web: gs1it.org - tendenzeonline.info  

twitter: @GS1Italy - @tendenzeonline 

facebook: https://www.facebook.com/GS1Italy 
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