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EDICOMData è il catalogo elettronico sviluppato da EDICOM 
che consente la sincronizzazione dei dati di prodotto tra i 
fornitori e le società di distribuzione. È una soluzione 
innovativa per l'utente che, in un singolo ambiente di lavoro, 
ha a sua disposizione una serie di funzionalità specifiche che 
gli consentono di operare in ambienti B2B attraverso la rete 
GDSN (Global Data Synchronization Network) o le comunità 
private di sincronizzazione dei dati.

Inoltre, la soluzione dispone di alcune funzioni specifiche 
per la gestione delle informazioni chiave in ambienti B2C 
come il servizio di pubblicazione di contenuti multimediali o 
la connessione alla rete di GS1 Source in qualità di "Aggrega-
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INTRODUZIONE

EDICOMData

La proposta di GS1 International basa il suo funzionamento sullo 
scambio e la sincronizzazione di informazioni strutturate in 
formato XML tra i cataloghi elettronici GDSN o cosiddetti Data 
Pools certificati.

La rete GDSN (Global Data Synchronization Network) applica 
regole e processi specifici per consentire lo scambio di informa-
zioni tra i vari Data Pools interconnessi del mondo. In questo 
modo, le informazioni di un prodotto registrate in un catalogo 
possono essere condivise con l'intera rete.

GDSN 
GS1 International

tor". Attraverso EDICOMData è possibile sincronizzare in 
tempo reale le informazioni dei vostri prodotti attraverso 
quattro ambienti di gestione: Global Data Synchroniza-
tion Network, GS1 Source, Private Data Synchronization 
e Multimedia Data Information.

Global Data Synchronization Network (GDSN)

Private Data Synchronization Solution

Multimedia Data Information

GS1 Source

EDICOMData
GDSN Certified Data Pool

EDICOMData è la soluzione di EDICOM certificata da GS1 
International come Data Pool GDSN ed è pertanto intero-
perabile con tutti i cataloghi che fanno parte della Global 
Data Synchronization Network per la sincronizzazione dei 

dati di prodotto.



GS1 SOURCE 
GS1 International
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GS1 Source è una rete B2C (Business to Consumer) sviluppata 
da GS1 International con lo scopo di o�rire alle aziende la 
possibilità di condividere informazioni strutturate sui prodotti 
che saranno poi accessibili ai clienti finali.

Questo modello funziona allo stesso modo della rete GDSN, 
utilizzando dei repository di dati per i prodotti denominati 
"Aggregators" a cui i distributori si connettono e sincronizzano 
per fornire le informazioni ai consumatori dei prodotti.

Questa iniziativa estende la capacità operativa della rete GDSN 
tradizionalmente incentrata sullo scambio di informazioni B2B, 
consentendo la pubblicazione di informazioni specifiche rivolte 
al consumatore finale in ambienti B2C.

EDICOMData è certificato da GS1 International 
come il primo catalogo "Aggregator" in grado 

di interconnettere le aziende attraverso la rete 
GS1 Source.

EDICOMData
Certified Aggregator

Lo scambio di informazioni attraverso la rete GDSN implica la 
pubblicazione e la gestione di un ampio set di attributi nella 
scheda dei prodotti. Nei casi in cui ciò rappresenti un proble-
ma, con EDICOMData è possibile definire un ambiente privato 
e personalizzato in cui i pubblicatori e i fruitori sincronizzano 
esclusivamente i dati critici di cui hanno bisogno.

PRIVATE DATA SYNCHRONIZATION SOLUTION
Il catalogo privato di EDICOM o�re quindi la possibilità di 
definire quali sono gli attributi che si intende gestire, 
consentendo così una maggiore flessibilità e semplicità 
nell'implementazione dei progetti di sincronizzazione 
dei dati.

EDICOMData consente alle imprese di indicizzare file multi-
mediali come immagini, video o clip audio, rendendoli 
disponibili ai fruitori del catalogo. La possibilità di pubblicare 
informazioni di questo tipo risolve il problema dell'accesso ai 
contenuti multimediali, rendendoli facilmente disponibili ai 
distributori e ai consumatori finali (ad esempio, attraverso 
dispositivi mobili, siti web, negozi online...).

MULTIMEDIA DATA INFORMATION
Le risorse multimediali sono debitamente archiviate in 
un ambiente costantemente accessibile, liberando 
l’utente dalle attività di gestione e conservazione, 
attraverso la condivisione del documento con URL o 
download diretto parametrizzabile con diversi livelli di 
accesso.

+INFO | www.edicomgroup.com/gdsn



La piattaforma EDICOMData include quattro ambienti di lavoro 
(GDSN, Private Data Sync, GS1 Source e Multimedia Data) per 
consentire l'interoperabilità e la sincronizzazione dei dati di 
prodotto ai massimi livelli.

FUNZIONAMENTO
EDICOMData

EDICOM prepara un'interfaccia dati per integrare il sistema di 
gestione del cliente con la piattaforma EDICOMData.

EDICOMData riconosce il pubblicatore e il fruitore di ciascuna 
sincronizzazione, reindirizzandoli a ciascun ambiente 
configurato per l'elaborazione dei dati in base alle regole 
abilitate in ciascuna di esse.

La piattaforma elabora le informazioni fornite dai pubblicatori 
attraverso gli standard richiesti per ciascun tipo di ambiente.

EDICOMData mette a disposizione i dati di prodotto o i file 
multimediali contenuti in ciascuno dei suoi ambienti nel 
proprio data pool per lo scambio di informazioni tra gli utenti 
delle reti GS1 International o le soluzioni di sincronizzazione 
dei dati private.
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I pubblicatori e i fruitori si collegano al data pool EDICOM per 
la sincronizzazione in tempo reale dei dati del prodotto e 
delle risorse multimediali. Successivamente, le informazioni 
possono essere integrate con il sistema di gestione del cliente 
o rese disponibili ai consumatori finali attraverso siti Web o 
dispositivi mobili.

Perché EDICOM?
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Impresa attiva dal 1995 operante a 
livello internazionale nello sviluppo di 
soluzioni per l’integrazione di dati.

Progetti attivi in oltre 65 Paesi gestiti 
attraverso 8 filiali in Europa, Stati Uniti 
e America Latina.

Servizio di supporto internazionale 
disponibile in 7 lingue, attivo 24 ore al 
giorno, 7 giorni alla settimana.

Garanzia della disponibilità del servizio 
al 99% conformemente al Service Level 
Agreement dichiarato da EDICOM.

Certificazioni internazionali quali ISO 
27001, ISO 20000, ISAE 3402 o TIER 
DESIGN, certificano la sicurezza e 
l'integrità delle nostre comunicazioni e 
dei nostri processi.

Attraverso EDICOM è possibile avere 
accesso ad una infrastruttura tecnologi-
ca in grado di convertire al 100% le 
comunicazioni B2B2G in formato 
elettronico, anche con partner privi di 
soluzioni EDI.



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




