Data Governance nel mondo del largo Consumo
L'esempio del catalogo elettronico GS1 e del GDSN (Global data sincronization network)
Seminar organized as part of the
Big Data Management and Governance course

Thursday December 13th 2018
14.00 – 16.00
Room P1.6
Via Pietro Vivarelli 10 – Modena
Presenter: Enrico Parisini
Seminar abstract
GS1 (Global Standard one) (https://it.wikipedia.org/wiki/GS1) è l'organizzazione mondiale che si
occupa degli standard nel mondo del largo consumo. Lo standard più famoso è il codice a barre
che viene utilizzato ogni volta che si fa la spesa al supermercato. GS1 occupandosi degli standard
necessari alla relazione tra produzione, distribuzione e consumatori ha da molti anni pubblicato
anche gli standard che riguardano le informazioni relative a tutti i prodotti che vengono venduti
nei supermercati, come i prodotti alimentari, per esempio.
Nel seminario verrà rappresentata l'esperienza di una azienda alimentare: "Conserve Italia" nel
partecipare ai progetti che in Italia si chiamano Immagino e Allineo per alimentare in modo corretto
e aderente agli standard i circa 500 SKU dei marchi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby. Si tratta di un
progetto di data-governance con valenze sia tecnologiche sia organizzative, di respiro
internazionale.
Verranno esemplificati il mondo del GDSN e tutte le attività che vengono svolte per mantenere
alto il livello qualitativo dei dati forniti.
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