
 
 

Indicod-Ecr è l’associazione italiana che si occupa 
della diffusione e dell’utilizzo degli standard 
adottati a livello mondiale e del suo segno più 
conosciuto: il codice a barre.  
Indicod-Ecr è rappresentante in Italia di GS1, 
l’organismo internazionale che coordina la 
diffusione e la corretta implementazione dello 
standard GS1, cioè del sistema più diffuso e 
rappresentativo utilizzato per lo sviluppo di 
strumenti tecnici a supporto del commercio 
mondiale. 
 
L’incontro, di interesse per le imprese operanti nei 
settori della produzione, trasformazione e 
commercializzazione, sarà occasione per 
approfondire le attività svolte dalla GS1 Italy – 
Indicod-ECR anche in relazione alle tematiche 
legate alla formazione del personale incaricato 
della gestione dei processi. 
 
Inoltre, durante l'incontro saranno trattate le 
nuove disposizioni comunitarie in materia di 
etichettatura dei prodotti alimentari 
(Regolamento UE 1169/2011) in relazione alle 
modalità attuative ed alle tempistiche applicative. 

 

 
 
 
 
 
 
 

I sistemi di codifica 
nell’innovazione dei 
processi di filiera e le 
nuove norme relative 
alla etichettatura dei 
prodotti alimentari 
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ore 15:30  
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Paolo Fregosi 
External Relations Director  
GS1 Italy - Indicod-ECR 

  
 

Massimo Bolchini 
StandardDevelopment Director 

 GS1 Italy - Indicod-ECR 
 

 
La partecipazione è soggetta a 

preregistrazione. 
 

 
Per maggiori informazioni:  

 
  Segreteria organizzativa 

 tel. 0881 560210 
mob. 333 6667875 

 

 
PROGRAMMA 

 
 15:30   Registrazione partecipanti 
  
 16:00   Apertura lavori  
 

Saluti introduttivi 
 

Cosimo Damiano Gelsomino              
Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia della 
provincia di Foggia 

 
 

              Paolo Fregosi 
 “Presentazione delle attività della GS1 Italy Indicod-
ECR” 

 
“L’importanza della formazione del personale nella 
gestione delle filiere produttive e distributive: la 
partnership tra la Confcommercio Imprese per l’Italia 
della provincia di Foggia e la GS1 Italy – Indicod-ECR” 

 

 Massimo Bolchini 
 “Le nuove norme comunitarie in tema di etichettatura 
di prodotti alimentari (Regolamento UE 1169/2011): 
modalità e tempistiche applicative” 

Quesiti e dibattito   
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (*) 
 

“I sistemi di codifica nell’innovazione dei processi di filiera e le 
nuove norme relative alla etichettatura dei prodotti alimentari” 

 
Giovedì 13 febbraio 2014 

ore 15:30  
 

Confcommercio Imprese per l’Italia - Provincia di Foggia 
Via Luigi Miranda 10 – 71122 Foggia 

Sala “Rosa Rosa” – 1° piano 
 

(da inviare compilata via Email a export@confcommerciofoggia.it  
o via fax al numero 0881 560360) 

 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
Ragione sociale __________________________________________________________________ 
 
Via, cap., località, provincia  (sede operativa) 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________Fax ___________________E-mail ___________________ 
 
C. F. __________________________________P. IVA ___________________________________ 
 
Persone partecipanti all’incontro: 
Cognome e nome    Posizione in azienda           e-mail 
 
______________________    _______________________ ___________________________ 
Cognome e nome    Posizione in azienda           e-mail 
 
______________________    _______________________ ___________________________ 
Cognome e nome    Posizione in azienda           e-mail 
 
______________________    _______________________ ___________________________ 
 
Settore di appartenenza   _______________________________________________________ 
 

Richiesta incontro individuale con l’ufficio: SI     NO  
 
Oggetto dell'incontro: _____________________________________________________________ 
 
Data                                            Firma 
 
___________________                                                                     ____________________ 
 
 
(*) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti alla Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Foggia  
nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle 
norme del  D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di 
statistiche per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, 
non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. Titolare dei dati forniti è Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di 
Foggia. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. 
Con riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Foggia al trattamento dei miei 
dati personali. 

Data ____________________                                                     Firma_________________                  
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