Soluzione globale di sincronizzazione dei dati

IL NOSTRO SUCCESSO PARTE DA VOI

PIATTAFORMA GLOBALE DI
SINCRONIZZAZIONE DEI DATI

Vantaggi derivanti dall'uso
di EDICOMData

GDSN Data Pool

Aggregator | TSD

Dati sui prodotti sempre
aggiornati e accessibili per i
partner connessi alla
piattaforma.
Possibilità di sincronizzare i
dati degli articoli con i
partner commerciali in tutto
il mondo.

Private Data Sync Plaƞorm

MulƟmedia Data

Processi di compravendita
realizzati in base a
informazioni fedeli alle
caratteristiche dei prodotti.

EDICOMData è il catalogo elettronico sviluppato da EDICOM che consente la
sincronizzazione dell'offerta di prodotti e servizi tra fornitori di prodotti e aziende
distributrici.
Si tratta di una soluzione trasparente per l'utente che concentra in un unico
ambiente di lavoro funzionalità specifiche per operare in ambienti B2B tramite la
rete GDSN (Global Data Synchronization Network) o Comunità private di
sincronizzazione dei dati.
Inoltre include soluzioni specifiche per gestire le informazioni chiave destinate al
consumatore finale, quali il servizio di pubblicazione di contenuti multimediali o
la connettività alla rete TSD (Trusted Source of Data) come catalogo
“Aggregator”.

EDICOMData è la piattaforma più completa di sincronizzazione
di dati di prodotto che concentra ambienti privati di gestione,
connettività "pubblica" tramite le reti GDSN e TSD e Servizi di
pubblicazione di contenuti multimediali.

INFORMAZIONI SU EDICOM

SEDI EDICOM

EDICOM è un referente internazionale nello sviluppo di piattaforme tecnologiche per
soluzioni di e-commerce B2B come EDI (Electronic Data Interchange), fatturazione
elettronica e sistemi di sincronizzazione dei dati di prodotto.
Attualmente EDICOM conta oltre 12000 Clienti in tutto il mondo, alcuni dei quali leader
nei rispettivi settori come Unilever, Bonduelle, Procter & Gamble, El Corte Inglés, ecc.
Oltre 300 milioni di transazioni commerciali sono generate in tutto il mondo tramite
soluzioni EDICOM in modalità ASP – SaaS in settori quali Retail, Sanità, Logistica e
Trasporti, Automotive, Turismo, Finanza, ecc.
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GS1 WORLD

GLOBAL DATA SYNCHRONIZATION NETWORK

EDICOMData
Data Pool certificato
EDICOMData vanta
l'omologazione di GS1
come Data Pool GDSN, il
che garantisce totale
interoperabilità con tutti i
cataloghi facenti parte
della rete Global Data
Synchronization Network.

EDICOM supporta
lo sviluppo di
standard
partecipando
attivamente alle
organizzazioni
mondiali che
consentono di
estendere le
competenze a
livello globale.

La proposta di GS1 basa il proprio funzionamento sullo scambio e la
sincronizzazione di informazioni strutturate, in formato XML, fra i cataloghi GDSN
certificati.
La rete GDSN (Global Data Synchronization Network) abilita regole e processi di
scambio delle informazioni residenti nei Data Pool interconnessi di tutto il
mondo. In tal modo, le informazioni su un prodotto presenti in un catalogo sono
condivise con tutta la rete.
La piattaforma di sincronizzazione di dati EDICOMData vanta l'omologazione
di GS1 International come soluzione GDSN per l'interoperabilità con
qualsiasi Data Pool connesso alla rete GDSN.

VANTAGGI DEL PROCESSO DI SINCRONIZZAZIONE DEI DATI
PUBBLICATORI FORNITORI
Tempestività: Dati sugli articoli aggiornati in tempo reale.
Precisione: Disponibilità di informazioni sempre aggiornate presso i
punti vendita.
Risparmio: Minori costi amministrativi grazie all'automatizzazione dei
processi di invio dei dati sugli articoli.
FRUITORI DISTRIBUTORI
Automatizzazione: Aggiornamento automatico degli attributi degli
articoli e delle nuove referenze.
Precisione: Eliminazione delle barriere linguistiche o culturali con
categorizzazione dei prodotti sotto gli stessi criteri (misura, peso,
moneta, ecc.).
Azioni commerciali più efficaci: Promozioni più efficaci nel punto
vendita grazie a dati di prodotto aggiornati.
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GS1 WORLD

GLOBAL TRUSTED SOURCE OF DATA

Business to Consumer Network
Global Trusted Source of Data (TSD), è una rete B2C (Business to Consumer)
sviluppata da GS1 con l'obiettivo di offrire alle aziende informazioni sui prodotti,
strutturate appositamente per essere utilizzate dai clienti finali.

Informazioni
Nutrizionali
Data di
scadenza

PUBBLICAZIONE DI
INFORMAZIONI
ALIMENTARI

Istruzioni
d’uso

Il regolamento europeo
1169/2011 obbliga i fornitori
e distributori di prodotti
alimentari a:
Presentare informazioni
alimentari aggiuntive sui
prodotti.

Repository di dati: Aggregator
Questo modello ha lo stesso funzionamento del GDSN, dato che
utilizza alcuni repository di dati sui prodotti, denominati
"Aggregator", con cui i distributori si connettono e si sincronizzano
per offrire le informazioni ai consumatori dei prodotti.
Questa iniziativa estende la copertura della rete GDSN
tradizionalmente mirata allo scambio di informazioni B2B,
consentendo la pubblicazione di informazioni specifiche per il
consumatore finale.
EDICOMData è una soluzione integrata pronta per operare nella
Trusted Source of Data, interconnessa quindi al resto dei
repository di dati (Aggregator) attivi nella rete TSD.
Nel modello di GS1, i dati sono forniti direttamente al distributore,
che deve elaborarli graficamente per renderli accessibili al
consumatore.
EDICOMData è in grado di fornire le informazioni pubblicate in
conformità al look and feel dell'azienda sotto forma di pagina web
richiamabile direttamente dal negozio online del distributore.
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Renderle accessibili
prima dell'acquisto, sia
nella vendita fisica in un
negozio, sia nella vendita
a distanza (online).

EDICOMData mette a
disposizione del
consumatore finale le
informazioni richieste dal
regolamento europeo,
partendo dai dati pubblicati
dal fornitore.
Queste informazioni
possono essere richiamate
direttamente dal negozio
online del distributore.

PRIVATE DATA SYNC. PLATFORM
EDICOM DATA POOL

Lo scambio di informazioni tramite la rete GDSN esige la pubblicazione e la
gestione di schede di prodotto molto estese affinché possano essere valide e
ampliabili all'insieme di fruitori. Con EDICOMData è possibile accedere a un
ambiente privato e personalizzato in cui pubblicatori e fruitori possano
sincronizzare esclusivamente i dati critici che desiderano condividere.

AUTOMAZIONE
EDICOMData automatizza
la pubblicazione, il
trattamento e l'integrazione
dei dati sui prodotti.

EDICOMData Private Solution riduce le interfacce di
gestione ai dati minimi richiesti dai distributori.

PERSONALIZZAZIONE

Gestione esclusiva delle informazioni critiche
tramite schede di prodotto progettate su
misura.

La flessibilità di
EDICOMData consente di
sviluppare progetti di
sincronizzazione dei dati
adattati alle necessità dei
partner commerciali
coinvolti.

Agilità nella messa in opera dei progetti di
sincronizzazione dei dati.

EFFICIENZA
EDICOMData permette di
sincronizzare unicamente le
informazioni essenziali,
consentendo di ottimizzare
i processi di gestione e
aggiornamento dei dati di
prodotto.
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Il fornitore mette a
disposizione i dati minimi
richiesti dal distributore.

SOLUZIONE INTELLIGENTE E TRASPARENTE PER L'UTENTE
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Elaborazione automatica
dei dati per fornirli in
conformità alle necessità
del cliente.
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Integrazione dei dati B2B
con il sistema di gestione
delle informazioni del
cliente.
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L’utente finale può accedere ai
dati elaborati tramite interfacce
personalizzate, compatibili con il
layout del distributore.
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MEDIA

MULTIMEDIA DATA INFORMATION

EDICOMData consente ai pubblicatori di indicizzare archivi multimediali quali
immagini, video o clip audio che rimangono a disposizione dei fruitori del
catalogo.
La possibilità di pubblicare in un ambiente sicuro tutte queste caratteristiche
risolve la problematica di accesso e di disponibilità ai contenuti multimediali, che
sono così fruibili sia dai distributori che dai consumatori finali, ad esempio
tramite dispositivi mobili, pagine web dei clienti, negozi online, ecc...

Soluzione integrale: indicizzazione di dati e oggetti multimediali
PUBBLICATORE

FRUITORE

ARCHIVIAZIONE
Le risorse multimediali sono
correttamente archiviate in
EDICOMData, liberando
pubblicatore e fruitore dai
compiti di gestione e
sorveglianza.

DATI

DISPONIBILITÀ

Risorse
Multimediali

Gli archivi si trovano in un
ambiente ad alta
disponibilità e sono
accessibili per il download
o l'utilizzo diretto tramite la
fornitura di un URL con vari
parametri.

Download
Data + Media

1

Il pubblicatore fornisce i contenuti e i dati di prodotto e li aggiorna con la
frequenza richiesta.

2

La soluzione consente l'indicizzazione di dati B2B (pesi, misure, informazioni
logistiche, note legali, ecc...) e di oggetti multimediali mirati a essere utilizzati da
parte dell'utente finale.
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Viene effettuata un'elaborazione dei dati che consente di creare presentazioni in
formato Web richiamabili dal distributore sia tramite siti Web che da dispositivi
mobili.
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Il distributore può scaricare le strutture di dati che comprendono risorse
multimediali per un uso successivo.

Applicazioni B2C
Fotografie pubblicitarie
Trailer di film
Clip musicali
Demo di videogiochi
Illustrazioni di libri
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ITALIA
Centro Direzionale Milanofiori
Viale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago. Milano
Tel. +39 02 0064 0402
Fax. +39 02 0064 0410
info_italy@edicomgroup.com

FRANCIA
23-25 Rue de Berri
75008 Paris
Tel. +33 (0) 820 360 330
Fax. +33 (1) 53 76 26 87
info_france@edicomgroup.com

SPAGNA
Parque Tecnológico de Paterna
C. Charles Robert Darwin 8
46980 Paterna (Valencia)
Tel. +34 961 366 565
Fax. +34 961 367 117
info_spain@edicomgroup.com

INTERNATIONAL PHONES**
U.K.
+44 871 227 0028
Holland
+31 0900 777 0020
Deutschland
+49 1801 000 111
Portugal
+351 707 786 678

USA
152 Madison Avenue Suite 1900
New York NY 10016
Tel. +1 212 889 1909
Fax. +1 212 889 1947
info_usa@edicomgroup.com

BRASILE
Rua Frei Caneca 1380 - 8º andar.
CEP.01307-002 | São Paulo
Tel. +55 (11) 3154-5100
Fax. +55 (11) 3251 3369
info_brazil@edicomgroup.com

MESSICO
Torre del Ángel
Paseo de la Reforma No 350 Piso 16-B
Colonia Juárez
06600 Cuauhtémoc | México D.F.
Tel. 01 800 841 0241
Tel D.F. +52 (55) 52 12 15 66
Fax. +52 (55) 11 62 04 04
info_mexico@edicomgroup.com

**Only for calls from the country indicated.
ARGENTINA
Lola Mora 421 - Oficina 801
1107 - Puerto Madero Este| Buenos Aires
Tel. +54 (11) 5245 8410
info_argenƟna@edicomgroup.com
info_chile@edicomgroup.com

www.edicomgroup.com

