
 

FLASH NEWS 

Come misurare, ridurre e comunicare l’impronta 

climatica aziendale? 

Lo raccontano il 23 maggio esperti e aziende al 

workshop gratuito di GS1 Italy 

Si intitola “Gestione green della supply chain” e verranno presentati anche i 
risultati già ottenuti da Bauli, Coop, Eridania e Number1 grazie al tool di 

simulazione Ecologistico2. 

 

Milano, 8 maggio 2019 – È tutto incentrato sulla “Gestione green della supply 

chain” il workshop organizzato da GS1 Italy, in ambito ECR e in collaborazione con 
GreenRouter, il prossimo giovedì 23 maggio a Milano. 

Un’occasione unica per: 

● Conoscere le variabili logistiche che influenzano le emissioni di gas serra e i 
diversi approcci al calcolo dell’impatto climatico (LCA vs GHG). 

● Capire come misurare e ridurre l’impronta climatica aziendale, grazie al tool di 
simulazione Ecologistico2. 

● Scoprire come comunicare il proprio percorso di sostenibilità. 

Dopo gli esperti, la parola passerà alle aziende: Bauli, Coop, Eridania e Number1 
illustreranno le loro case history, raccontando i progetti di ottimizzazione attuati per 

migliorare l’impatto ambientale della logistica e i benefici raggiunti. 

 

Il workshop “Gestione green della supply chain” si terrà presso la sede di GS1 Italy a 
Milano (via Paleocapa, 7), giovedì 23 maggio, dalle 10.30 alle 16.30. 

La partecipazione è gratuita (previa iscrizione online) e riservata a 50 persone. 

Per iscrizioni e informazioni: https://gs1it.org/chi-siamo/eventi/20190523-workshop-
gestione-green-della-supply-chain-come-misurare-e-comunicare-limpronta-

ambientale/ 

L’appuntamento è inserito anche nel calendario del Festival dello sviluppo 

sostenibile 2019. 
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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: @GS1Italy 
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