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Lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto, le informazioni sono necessarie a molte parti diverse. 
I produttori e i brand devono creare e aggiornare costantemente i propri dati di prodotto. 
Sono necessarie informazioni di prodotto affidabili e ancora più dettagliate per rispettare 
le mutevoli normative e soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori che richiedono 
accesso immediato alle informazioni attraverso diversi canali. Ma l'integrità e la qualità 
dei dati di prodotto sono a rischio a causa della suddivisione in silos delle applicazioni in 
cui risiedono i dati. I distributori, i retailer e gli operatori che vendono questi prodotti sono 
costantemente in difficoltà a causa di dati di prodotto insufficienti e imprecisi a livello di 
magazzino, negozio oppure online, il che crea confusione in chi è coinvolto nell'acquisto  
o nella vendita dei prodotti. A ciò si aggiunge anche la sovrapposizione delle aree geografiche 
a livello di business tanto B2B quanto B2C.

La facile condivisione dei dati di prodotto attraverso il GDSN* 
Informatica Accelerator è un add-on di Informatica Master Data Management (MDM) -  
Product 360. Offre un'interfaccia per accedere al gruppo di dati 1WorldSync Item Management 
e aiuta le organizzazioni a scambiare, aggiornare e sincronizzare in modo sicuro e continuo 
i dati di prodotto con i partner commerciali secondo gli standard definiti da Global 
Standards One (GS1). 

Integrato nell'applicazione Product 360, questo add-on supporta i produttori e i retailer nella 
condivisione con i partner commerciali di dati precisi e rispondenti ai più elevati standard  
attraverso il GDSN. Agevola inoltre la conformità alle normative e agli standard internazionali  
per garantire unicità, riservatezza e identificazione. 

I dati di prodotto possono essere trasferiti facilmente al gruppo di dati controllando in modo  
completo le informazioni condivise con un partner commerciale specifico o con tutti i destinatari 
di un mercato di destinazione. La soluzione offre una flessibilità elevata nella mappatura degli 
attributi degli articoli agli standard GDSN e può essere personalizzata secondo le esigenze 
specifiche dei clienti, come nella fornitura di campi specifici del settore o facoltativi. 

Accelerator consente inoltre di ridurre i costi della creazione di integrazioni point-to-point  
e velocizza le introduzioni di nuovi prodotti grazie alle informazioni di prodotto più precise 
e aggiornate. 

* Global Data Synchronization Network

Accelerator
• ... si integra con Informatica 

MDM - Product 360

• ... consente la mappatura 
flessibile degli attributi degli 
articoli agli standard GS1 
GDSN

• ... è certificato per 1WorldSync 
Item Management

• ... offre workflow precostruiti 
per orchestrare la coreografia

• ... garantisce visibilità  
end-to-end delle pubblicazioni, 
delle notifiche e delle conferme 
relative agli articoli

Informatica è un solutions 
partner certificato 1WorldSync. 
1WorldSync è il fornitore globale 
leader nel settore delle soluzioni 
per gruppi di dati e reti di 
informazioni di prodotto.

Produttore Retailer

Registro globale
GS1

Gruppo di dati 
certi�cato GDSN

Gruppo di dati 
certi�cato GDSN 
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Perché Informatica per GDSN/1WorldSync?
GDSN Accelerator per MDM - Product 360 di Informatica offre molti vantaggi sia ai produttori 
sia ai retailer nella sincronizzazione dei dati di prodotto attraverso il GDSN.

La soluzione di Informatica 
offre... Garantendo...

• Possibilità di condividere  
e aggiornare le informazioni 
di prodotto in real-time con  
i partner commerciali attraverso 
il GDSN

• Scambio di dati automatizzato 
tra fonti dati e destinatari dei 
dati 

• Assistenza per raggiungere  
la conformità alle normative

• Processi ottimizzati e accelerati di configurazione 
degli articoli 

• Interventi manuali notevolmente ridotti 

• Efficienza e collaborazione con i partner 
commerciali migliorate 

• Conformità a normative quali ad esempio  
il Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia  
di informazioni sugli alimenti o le norme della  
Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti 

• Migliore capacità di analizzare i dati GDSN

• Accesso a una "single source 
of the truth"

• Soddisfazione delle richieste 
dei consumatori

• Velocizzazione del time-to-market e del time-to-shelf 
per nuovi prodotti o prodotti con attributi modificati, 
quali ingredienti o dimensioni della confezione.

• Informazioni di prodotto coerenti, aggiornate  
e complete in tutti i canali di vendita. 

• Informazioni di prodotto sempre più dettagliate

• Dati di prodotto coerenti  
e di elevata qualità in tutta  
la supply chain 

• Gestione degli errori  
e convalide out-of-the-box

• Maggiore precisione degli ordini

• Riduzione degli errori di fatturazione e del numero 
di processi duplicati

• Riduzione dei costi della supply chain

• Risoluzione dei problemi di data quality prima  
di condividere le informazioni

Per ulteriori informazioni, visitare www.informatica.com/Product360

Vantaggi a livello 
di fornitura*
• Time-to-shelf ridotto in media 

da 2 a 6 settimane

• Gestione di ordini e articoli 
migliorata del 67%

• Problemi relativi ai dati degli 
articoli nel processo di vendita 
ridotti in media dal 25% al 55%

Vantaggi a livello  
di vendita*
• Gestione di ordini e articoli 

migliorata del 50%

• Rifiuto dei coupon al check-out 
ridotto del 40%

• Gestione dei dati ridotta  
del 30%

• Miglioramento della disponibilità 
a scaffale, con articoli esauriti 
ridotti dall'8% al 3%

* Fonte: GS1, Belgio

Informazioni  
su Informatica
Informatica è un fornitore di software 
indipendente leader nell'offerta di 
soluzioni innovative per la gestione 
dei dati. Aziende di tutto il mondo  
si affidano a Informatica per 
valorizzare il potenziale racchiuso 
nelle informazioni ottenendo un 
evidente vantaggio competitivo. 
Oltre 6.000 aziende globali 
si avvalgono di Informatica 
per sfruttare appieno il proprio 
patrimonio informativo, presente 
nelle infrastrutture on-premise,  
nel Cloud e su Internet, inclusi  
i social network.

www.informatica.com/Product360

