Global Data Synchronization Network (GDSN)
Data model per anagrafica prodotti (Trade Item).

rev. ITA_1.1.4_042010

Tipo e lunghezza dei campi sono definiti dagli standard internazionali GS1. L'elenco e il formato delle informazioni richieste non è da intendersi esaustivo, per ogni chiarimento si consiglia di rifarsi alla documentazione ufficiale GS1 o di contattare i responsabili
di progetto Indicod-Ecr.

Sez.

Richiesto
IT

Attributo

Attr. GDSN

Descrizione

Stato GDSN

Tipo

Dimensioni

Note

GTIN Trade Item

globalTradeItemNumber

Il GTIN è un valore numerico utilizzato per
identificare un trade item in maniera univoca.
Un trade item è un qualunque articolo
(prodotto o servizio) per il quale possa essere
necessario recuperare informazioni e che
possa essere pianificato, prezzato, ordinato,
consegnato e/o fatturato in qualunque punto
della supply chain.

C/M

Number

14

Costituisce parte della chiave primaria per
Core
l'identificazione di un trade item: GTIN + GLN
(informationProvider) + TM
(targetMarketCountryCode). E' sempre
espresso su 14 digit (i codici EAN-13 devono
essere fillati con uno 0 iniziale)

GLN responsabile della
pubblicazione/manutenzione
dell'anagrafica

informationProvider

Number

13

Parte della chiave primaria.

Core

Nome dell'information provider

nameOfInformationProvider

String

35

Dipendente dal campo informationProvider

Core

Mercato (Nazione) di riferimento.

targetMarketCountryCode

GLN che identifica il titolare dell'informazione. C/M
P.es. distributore, agente, produttore,
franchisee (non è un fornitore di servizi terza
parte). Lo scopo di questo campo è di
identificare il creatore del dato.
Es. il trade item A è disponibile per il retailer B
dal produttore C o distributore D.
Il retailer potrebbe ricevere l'informazione da
entrambi i venditori e questo campo stabilisce
il titolare dell'informazione.
Nome dell'entità a cui appartiene il dato. E' il
C/O
nome del fornitore dell'informazione sul trade
item (associato al GLN sopra).
Il codice del mercato target indica la nazione o C/M
la più alta definizione geografica per la quale il
fornitore dell'informazione renderà disponibile
il GTIN agli acquirenti. Questo indicatore non
vincola in alcun modo il luogo in cui
l'acquirente potrà rivendere il GTIN ai
consumatori.

Number

3

tabella ISO 3166-1. Es.: 380=Italia, 300 =
Greece, 528= Olanda. Parte della chiave
primaria.

Core

Descrizione mercato di riferimento

targetMarketDescription

Il nome per lo specifico mercato target
C/D
identificato con il Codice Nazione del mercato
target. La descrizione del mercato target è
composta sia di testo che da un codice lingua.
La descrizione sarà generata dalla lista di
codici ISO3166-1. Il codice della lingua è tratto
invece dalla lista ISO 639.

String

35

ISO 3166-1. Es.: 840= "United States", 276= Core
"Federal Republic of Germany", 528 =
"Netherlands", 380 = "Italy"

Codice della classificazione della categoria
merceologica GPC. E' un codice unico e
permanente a 8 cifre. E' un'informazione
OBBLIGATORIA per il processo di
sincronizzazione.
Descrizione testuale della categoria
merceologica GPC di appartenenza.

C/M

Number

8

Livello Brick. GPC. Es.: "10000276" Rif.
http://gpcbrowser.gs1.org/

C/O

String

105

Esempio: "wine-still". Individuabile attraverso Core
gpcbrowser.

x

x

x

x

x

Codice della classificazione GPC classificationCategoryCode
x

x
x

x

Set/Estensione

Core

Nome Categoria GPC

classificationCategoryName

Definizione Categoria GPC

classificationCategoryDefinition

Definizione del codice di classificazione della
categoria merceologica GPC

C/O

String

700

Esempio: "distilled alcoholic grape drink
without carbonation"

Nome dell'organizzazione titolare
della classificazione aggiuntiva

Additional Classification Agency Name

Il nome dell'organizzazione che gestisce il
sistema di classificazione aggiuntivo. (per
esempio ECR)

C/O

String

35

Codice della categoria di
classificazione aggiuntiva

Additional Classification Category Code

C/O

String

15

E' un'unità base?

isTradeItemABaseUnit

Codice categoria basato su un sistema di
classificazione prodotti alternativo e in
aggiunta allo schema GS1 (GPC)
Identifica il trade item al livello di unità base
della gerarchia di trade item.

E' possibile specificare una classificazione
Core
diversa oltre a quella GPC. Questa classe
può essere utilizzata più di una volta, tuttavia
in ogni iterazione il Codice Categoria e il
Core

C/M

Boolean
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Indica se il trade item è una unità base a
livello gerarchico.

Core

Core
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E' un'unità consumatore?

isTradeItemAConsumerUnit

Identifica se il corrente livello di gerarchia del C/M
trade item è inteso per il consumo finale. Per la
rivendita, questo articolo può essere passato
allo scanner del punto di vendita.

Boolean

Indica se l'unità è una Consumer Unit (CU)

Core

E' un'unità logistica?

isTradeItemADespatchUnit

Indica che il fornitore dell'informazione
considera il trade item come un'unità logistica
(unità di spedizione).

C/M

Boolean

Indica se l'unità è un'unità logistica (un'unità
di spedizione): vero=unità di spedizione

Core

E' un'unità ordinabile?

isTradeItemAnOrderableUnit

Indica che il fornitore dell'informazione
C/M
considera questa unità ad un livello gerarchico
per cui è ordinabile dai clienti.

Boolean

Core

E' un'unità fatturabile?

isTradeItemAnInvoiceUnit

C/M

Boolean

Core

E' un prodotto a peso variabile?

isTradeItemAVariableUnit

Indica che il fornitore dell'informazione
includerà questa unità nelle proprie fatture.
Indica che un articolo non è a quantità fissa,
ma variabile. Può esserlo per il peso,
lunghezza o volume.

C/M

Boolean

Paese d'origine

tradeItemCountryOfOrigin

Number

3

Marca

brandName

Il codice della nazione in cui la merce è stata C/O
prodotta o costruita, secondo i criteri stabiliti
per gli scopi di applicazione del valore che
possa essere presente o meno sull'etichetta
del trade item.
Il nome riconoscibile utilizzato da un titolare di C/M
marca per identificare in maniera univoca
un'unità commerciale o un servizio. Questo è
riconoscibile dal consumatore.

String

35

Core

Sottomarca

subBrand

Secondo livello di marca. Può essere un
marchio commerciale. E' il primo fattore
distintivo che il titolare della marca vuole
comunicare al consumatore o acquirente.

C/O

String

70

Core

Destinazione d'uso
(nome funzionale)

functionalName

Descrizione dell'uso del prodotto o del servizio C/M
da parte del consumatore. Dovrebbe chiarire la
classificazione del prodotto associata al GTIN.

String

35

Descrive l'uso/destinazione del prodotto.
Esempio: sapone, birra, caffè

Core

Variante

variant

Campo libero di testo utilizzato per identificare C/O
la variante del prodotto. Le varianti sono le
caratteristiche distintive che differenziano i
prodotti della stessa marca e dimensione come
p.es. un particolare gusto, fragranza.

String

35

Esempio: Banana, Fragola…

Core

Descrizione prodotto

tradeItemDescription

La descrizione automatica del prodotto o
C/O
servizio in oggetto. Dovrebbe essere costruita
concatenando le informazioni: "marca", "sottomarca", " nome funzionale", "variante".

String

178

Il campo è generato, convenzionalmente,
Core
dalla concatenazione dei campi "Marca",
"Sotto-Marca", "Nome Funzionale" e
"Variante". Campo di testo libero, questo
elemento è ripetibile per ogni lingua utilizzata
e deve essere associato ad un codice lingua
ISO valido.

Descrizione lunga prodotto

additionalTradeItemDescription

Può essere utilizzato per descrivere
informazioni commerciali o tecniche
supplementari

C/O

String

350

Raccomandato per alcuni settori merceologici Core
es.: elettronica

Descrizione breve prodotto

descriptionShort

String

35

Core

GLN del fabbricante

manufacturer

Una descrizione libera di breve lunghezza che C/O
possa essere utilizzata per identificare il trade
item sul punto di vendita
GLN che identifica il produttore del trade item. C/O
Potrebbe essere o meno il titolare del marchio,
potrebbe essere un fabbricante autorizzato.

Number

13

Core

GLN del proprietario del marchio

brandOwner

C/O

Number

13

Core

Livello gerarchico trade item

tradeItemUnitDescriptor

GLN che identifica il titolare del marchio.
Potrebbe essere o meno la stessa entità che
fornisce l'informazione, che è quella che
effettivamente inserisce e manutiene i dati nel
data pool.
Descrive il livello gerarchico del trade item. Si
vedano le note implementative per una
definizione completa e le regole per ogni
valore.

C/M

Codelist

Profondità

Depth

La misura dal fronte al retro del trade item
(profondità)

C/M

Number

15

Profondità UM (Unità di Misura)

Depth UOM

Unità di misura della profondità

C/M

String

3

x

x

x

x
x

x

BASE

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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Unità a peso variabile

Core

Codice del paese in cui è stato prodotto
l'articolo (ISO 3166)

Core

Esempio: "BASE_UNIT_OR_EACH", "CASE", Core
"PALLET". Codelist. Inclusa nel file.

Core
Esempio: "MR", "IN". Codelist UOM lineari.
Inclusa nel file

Core
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Number

15

Height UOM

La misura dell'altezza del trade item. La
C/M
dimensione verticale dall'estremità inferiore
all'estremità superiore, inclusa la confezione. A
livello di pallet la misura include l'altezza del
pallet.
Unità di misura dell'altezza del prodotto
C/M

String

3

Width (facing product)

La misura da sinistra a destra del trade item.

C/M

Number

15

Larghezza UM (Unità di misura)

Width (facing product) UOM

Unità di misura della larghezza del prodotto

C/M

String

3

Esempio: "MR", "IN"

Core

Contenuto netto

netContent

C/O

Number

15

Esempio: Evian Water 750ml - net content =
"750 MLT" ; 20 count pack of diapers, net
content = "20 ea."

Core

Contenuto netto UM (Unità di
misura)

netContent UOM

La quantità di unità commerciale contenuta
nella confezione, come indicato sull'etichetta.
NB Da specificare solo per unità
consumatore
Unità di misura del contenuto netto del trade
item.

C/O

String

3

Core

Peso lordo unitario

grossWeight

Utilizzato per identificare il peso lordo del trade C/O
item. Il peso lordo include tutti i materiali di
confezionamento del trade item.

Number

8

Core

Peso lordo UM (Unità di misura)

grossWeight UOM

Unità di misura del peso lordo del trade item.

C/O

String

3

Core

Peso sgocciolato

drainedWeight

Il peso sgocciolato del trade item (senza
liquido)

C/O

String

15

Peso sgocciolato UM (Unità di
misura)

drainedWeight UOM

Unità di misura del peso sgocciolato del trade
item.

C/O

String

3

Peso netto

netWeight

Utilizzato per identificare il peso netto del trade C/O
item (non a livello di CU). Il peso esclude tutti i
materiali di confezionamento del trade item.

String

15

Peso Netto UM (Unità di misura)

netWeight UOM

Unità di misura del peso netto del trade item.

C/O

String

3

GTIN prodotto sostituito

replacedTradeItemIdentification

Indica il codice GTIN del trade item che viene
permanentemente sostituito da questo trade
item.

C/O

Number

14

Ha un numero di lotto?

hasBatchNumber

Indica se il trade item necessita di un numero
di lotto richiesto per legge (tracciabilità). Un
numero di lotto è un codice assegnato dal
produttore per identificare un trade item di
trade items in un lotto. Differisce dal numero
seriale che è un codice assegnato dal
produttore per identificare univocamente
un'istanza del trade item

C/M

Boolean

Tipo di barcode

barCodeType

Il tipo di codice/i a barre che sono visibili sul
trade item.

C/O

Codelist

Data inizio ordinabilità

firstOrderDate

Indica la prima data a partire dalla quale può
essere effettuato un ordine per il trade item.

C/O

AAAA-MM-GG

Core

Data fine ordinabilità

lastOrderDate

Indica l'ultima data entro la quale può essere
effettuato un ordine per il trade item.

C/O

AAAA-MM-GG

Core

Data inizio disponibilità

startAvailabilityDateTime

La data (aaaa-MM-ggThh:mm:ss) dalla quale il C/M
trade item diventa disponibile dal fornitore,
includendo trade item stagionali o temporanei
e servizi.

AAAA-MM-GGT
HH:MM:SS

ISO 8601

Core

Data inizio validità anagrafica

effectiveDate

La data dalla quale le informazioni contenute C/M
nel record sono valide ed effettive. Questa
data può essere intesa come la data iniziale di
offerta del trade item, o per marcare una
modifica nelle informazioni relative ad un trade
item esistente. Questa data serve ad indicare
quando queste modifiche diventano effettive.

AAAA-MM-GG

ISO 8601

Core

Data di pubblicazione

publicationDate

La data dalla quale le informazioni statiche
associate al trade item diventano disponibili
per la visibilità e la sincronizzazione.

AAAA-MM-GG

ISO 8601

Core

Altezza

Height

Altezza UM (Unità di misura)
Larghezza (facing del prodotto)

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

DATE

x

x

x
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C/M

40

Core

Esempio: "MR", "IN"

Core
Core

Obbligatorio nei casi previsti dalla legge

Core
Core

Usato solo a livello di CU. Esempio: "11.5
kgm" value - pounds, grams, etc

Core

Core
GTIN (cod. EAN/UPC)

Core

Il campo hasBatchNumber, insieme ai campi
isNonSoldTradeItemReturnable e
isTradeItemMarkedAsRecyclable (tutti
boolean) fa parte della classe
TradeItemMarking.
La classe TradeItemMarking è obbligatoria,
tuttavia tutti i suoi attributi sono opzionali.
Almeno uno di questi attributi deve essere
popolato.

Core

Code list BMS

Core
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Vita totale del prodotto

minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction

Il periodo di tempo in giorni, garantito dal
produttore, prima della scadenza del trade
item, basato sulla data di produzione.

C/O

Number

4

Vita totale conteggiata in giorni (periodo che
va dalla data di produzione alla data di
scadenza). Esempio: "35"

Core

Vita residua del prodotto

minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival

Il periodo di tempo in giorni, garantito dal
C/O
produttore, prima della scadenza del trade
item, basato sull'arrivo in un punto del sistema
distributivo dell'acquirente concordato col
fornitore.

Number

4

Vita residua del prodotto alla data di arrivo
convenzionale presso l'acquirente

Core

Gradi del malto

degreeOfOriginalWort

String

3

Estensione TradeItemFMCG

FMCG

Grado alcolico

percentageOfAlcoholByVolume

Percentuale di grado alcolico contenuto nella E/O
quantità base del trade item. Obbligatorio dove
richiesto per legge.

Number

3.2

Estensione TradeItemFMCG. Obbligatorio
dove richiesto per legge

FMCG

Prodotto geneticamente modificato? tradeItemGeneticallyModifiedCode

Utilizzato per indicare se il trade item include
ingredienti geneticamente modificati.

E/O

Boolean (esteso)

Il tipo dato prevede una lista di codici che
oltre a VERO/FALSO include i valori:
NOT_APPLICABLE e UNSPECIFIED.
Estensione TradeItemFMCG

FMCG

E' un prodotto irradiato?

tradeItemIrradiatedCode

Indica se sono state applicate radiazioni al
trade item.

E/O

Boolean (esteso)

FMCG

Contiene ingredienti irradiati?

ingredientIrradiatedCode

Indica se sono state applicate radiazioni ad
ingredienti del trade item.

E/O

Boolean (esteso)

Il tipo dato prevede una lista di codici che
oltre a VERO/FALSO include i valori:
NOT_APPLICABLE e UNSPECIFIED.
Estensione TradeItemFMCG
Il tipo dato prevede una lista di codici che
oltre a VERO/FALSO include i valori:
NOT_APPLICABLE e UNSPECIFIED.
Estensione TradeItemFMCG

Prodotto pericoloso

dangerousGoodsIndicator

Boolean

Indica se il prodotto è pericoloso e quindi
secondo la normativa locale deve essere
trattato in modo particolare (es: trasporto,
stoccaggio, ecc.): true/false

Merci pericolose

Codice di classificazione
pericolosità del prodotto

dangerousGoodsRegulationCode

Indica se il trade item e/o una delle componenti E/M
del confezionamento a causa delle sue
proprietà - secondo le rispettive legislazioni
nazionali o internazionali per il trasporto su
strada, ferrovia, fiume, mare o aria (p.es.
l'accordo europeo per il trasporto delle materie
pericolose su strada e ferrovia - ADR/RID) deve essere classificata come merce
pericolosa, e quindi soggetta alle rispettive
regole.
Codice che indica il sistema di classificazione E/D
delle materie pericolose e/o dell'agenzia
responsabile.

String

3

Temperatura di combustione

flashPointTemperature

La temperatura massima che una sostanza
pericolosa sopporta prima della combustione.

E/D

Number

15.3

Temperatura minima/massima di
stoccaggio

storageHandlingTemperatureMinimum
storageHandlingTemperatureMaximum

La temperatura minima/massima di stoccaggio E/O
del trade item.

Number

15

Importante per prodotti freschi e surgelati

UM Temperatura minima/massima
di stoccaggio

storageHandlingTemperatureMinimum UOM
storageHandlingTemperatureMaximum UOM

Unità di misura temperature

String

3

Unità di Misura temperature. Code List.
Centigradi = CE

imballaggio restituibile?

isPackagingMarkedReturnable

Il trade item ha un confezionamento restituibile C/M
(prevede reso).

Boolean

1

Codice del materiale dell'imballo

packagingMaterialCode

Codice del materiale utilizzato per l'imballo.
C/O
Attualmente viene utilizzata una lista di codici
forniti dalla UE per questo scopo, ovvero per
identificare il materiale di confezionamento del
trade item. Dovrà essere definito meglio qual è
la fonte di tali codici.

Codelist

3

Descrizione del materiale d'imballo

packagingMaterialDescription

Descrizione del materiale di confezionamento
corrispondente al codice del precedente
campo.

C/O

String

35

Tipo imballo

packagingTypeCode

Identifica il tipo di confezionamento utilizzato
come contenitore del trade item.

C/O

Codelist

3

x

SPECIALI

x

PACKAGING

x

x

x

x
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FMCG

Codice di classificazione pericolosità del
prodotto. Esistono e vengono utilizzati diversi
sistemi per l'identificazione e la
classificazione
di materiale
pericoloso (ADR,
Dipende dal campo
precedente:
"dangerousGoodsRegulationCode".

E/O

Codice di identificazione del materiale
utilizzato per l'imballo. Esempio: "GL" (glass)
"AL" (Aluminum). Aggiungere
obbligatoriamente anche la fonte del codice
utilizzato:
packagingMaterialCodeListMaintenanceAgen
cy. Rif. Recommendation 21 UNECE.
http://www.unece.org/cefact/recommendations
/rec_index.htm
Descrizione del materiale d'imballo
corrispondente al codice del precedente
campo. Esempio: "Glass" "Aluminum"
Codelist tratta da raccomandazione UNECE
ma gestita da GS1. Inclusa in questo file
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Descrizione tipo imballo

La descrizione automatica del tipo di
confezionamento utilizzato per unità
commerciale. Per esempio, scatola o cartone.

C/O

String

35

Tipi di Trade Item di livello inferiore quantityOfChildren

Indica il numero di trade item diversi contenuti
nel livello inferiore di un'unità di trade item
complessa.

C/M

Number

10

Qta totale di Trade Item di livello
inferiore

Indica il numero totale di GTIN contenuti in
un'unità trade item complessa.

C/M

Number

6

Qta di Trade Item di livello inferiore quantityOfNextLowerLevelTradeItem
contenuti in questo (es: qta CU nella
CA)

Il numero di unità commerciali di livello
inferiore contenute in questa unità
commerciale. (es. qtà di CU in CA).

C/M

Number

6

GTIN del TI contenuto

tradeItemIdentificationOfNextLowerLevelTradeItem

Il GTIN del trade item di livello inferiore
contenuto nel trade item a cui ci si riferisce.

C/M

Number

14

Esempio: GTIN 00037000123415 contenuto
nel GTIN 00037000123330.

Tipo Pallet Codice

palletTypeCode

Indica se l'unità logistica descritta è trasportata C/O
su pallet e che tipo di pallet o se è nonpallettizzata. Se l'unità logistica è distribuita su
pallet va specificato qui il tipo di pallet.

Codelist

3

Codice che identifica la tipologia del pallet es:
"11" = Europallet. Lista Codici

Quantità di strati completi per pallet quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem

Il numero di strati di unità base contenute in
un'unità commerciale. Ovviamente non è
applicabile ad un'unità base.

C/O

Number

6

Quantità totale di strati per pallet. Questo
attributo non si applica alle trade unit base.
Per pallet con GTIN

Quantità di strati per pallet

quantityOfLayersPerPallet

Number

6

Numero di strati nel caso in cui il pallet non
sia identificato tramite un GTIN (solo per
pallet senza GTIN)

Quantità imballi per strato

quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer

Number

6

Numero di imballi contenuti in uno strato
pallet (solo per pallet con GTIN)

Quantità di Trade Items per pallet

quantityOfTradeItemsPerPallet

Il numero di strati che contiene un pallet.
C/O
Utilizzato solo se il pallet non ha un GTIN.
Indica il numero di strati che un contiene un
pallet secondo le preferenze del fornitore o del
retailer.
Il numero di unità commerciali contenute in uno C/O
strato completo di una configurazione di
confezionamento di più alto livello. Utilizzata in
una struttura gerarchica di confezionamento di
un'unità commerciale. Non può essere
utilizzata per unità base. (Solo per pallet con
GTIN)
Il numero di unità commerciali contenute in un C/O

Number

6

Numero di imballi contenuti in uno strato
pallet (solo per pallet senza GTIN)

packagingTypeDescription

x

x

x

x

TotalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem

LOGISTICA

x

x

Esempio: "Box", "Bottle"

x

x

x

pallet. Utilizzato solo se il pallet non ha GTIN.
Indica il numero di unità commerciali secondo
le preferenze del fornitore o del retailer.

x

Numero di Trade Items per strato

quantityOfTradeItemsPerPalletLayer

Il numero di unità commerciali contenuto in un C/O
singolo strato di un pallet. E' utilizzato solo se il
pallet non ha GTIN. Indica il numero di unità
commerciali posizionate in uno strato pallet
secondo le preferenze del fornitore o del
retailer.

Number

6

Numero imballi per strato pallet. Si applica
solo per pallet senza GTIN

Valuta utilizzata per prezzi

currencyCode

Codice valuta secondo tabella ISO 4217

C/O

Codelist

3

Es. Euro = EUR

E' presente il prezzo sul prodotto
(flashatura)?

isPriceOnPack

C/O

Boolean

1

Prezzo flashatura

retailPriceOnTradeItem

Indicazione del fatto che esiste un prezzo di
vendita apposto fisicamente o attaccato al
packaging del trade item dal produttore. E' un
valore booleano per cui y significa che il
prezzo è sul prodotto.
Il prezzo di vendita come riportato sulla
confezione "flashata". Questo campo è
dipendente dal valore "y" nel campo
precedente

C/D

Number

13.4

x

x
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Prezzo di listino

cataloguePrice

Il prezzo "pieno" prima dell'applicazione di
C/O
qualunque sconto, offerta, ricarico, tasse…ecc.
Il valore rappresentato è l'importo che il
produttore si aspetta di ricevere per l'unità
commerciale o per il servizio da un qualunque
acquirente prima di qualsiasi specifica
negoziazione commerciale. In una parola, il
prezzo di listino.
Questa è la data effettiva di validità del prezzo C/D
concordato tra i partners commerciali. Questa
data è obbligatoria se specificato il prezzo
sopra e, se non viene comunicata alcuna data
finale, implica che tale prezzo rimarrà valido
fino ad ulteriore comunicazione.

Number

Data inizio validità prezzo

effectiveStartDate

Prezzo di vendita suggerito

suggestedRetailPrice

Il prezzo di rivendita (al consumatore)
C/O
suggerito dal produttore. Questo è
normalmente utilizzato per stabilire un valore
proposto per il trade item a scopo di marketing.
Potrebbe comparire o meno sulla confezione.
Potrebbe essere utilizzato come riferimento dal
retailer per stabilire il suo prezzo di rivendita.

Number

13.4

Prezzo di rivendita al pubblico comprensivo di
IVA

Tipo di contenuto per il confronto
del prezzo

priceComparisonContentType

Codice che identifica come va utilizzato il
valore in priceComparisonMeasurement per
calcolare il prezzo confrontabile, che è
stampato sui frontalini a scaffale.

C/O

String

50

Valore di confronto del prezzo

priceComparisonMeasurement

La quantità di trade item utilizzata. E'
applicabile per trade items che sono
concentrati e quelli per cui il confronto dei
prezzi è calcolato utilizzando una misura
diversa dal contenuto netto.

C/D

Se nel contenuto netto è indicato il numero
Tabs (es.) invece che il peso espresso in
chilogrammi, il peso in chilogrammi deve
essere inserito utilizzando questi campi.
Esempio: Contenuto Netto 20 (tabs);
Dimensione della
comparazione
del prezzo =
Obbligatorio
se presente
campo precedente

Confronto prezzo UM

priceComparison UOM

Unità di misura del confronto prezzo

C/D

Aliquota IVA %

taxRate

La percentuale (aliquota) di IVA dovuta per il
trade item.

C/O

Number

3.2

Aliquota IVA applicata al prodotto

Codice IVA

taxTypeCode

Descrizione del tipo di tassa o tributo
applicabile per il trade item

C/O

Number

14

Valorizzare con: "IVA" oppure "Imposta sul
valore aggiunto"

Agenzia resp. lista codici

taxAgencyCode

Identifica l'agenzia responsabile per l'elenco
dei codici di tassa utilizzati.

C/O

String

3

Valorizzare con: "X5" per Italia

PREZZI

x

x

x

x
x
x

13.4

AAAA-MM-GG

Legenda: "Stato GDSN"
C/M= Core/Mandatory
E/M= Extension/Mandatory
C/O= Core/Optional
E/O= Extension/Optional
C/D= Core/Dependent
E/D= Extension/Dependent

Insieme Core:
Fanno parte dell'insieme "Core" gli attributi la cui definizione è comune e trasversale a tutte le merceologie ("neutral"). Gli attributi Core sono
comuni a tutte le geografie (Target Markets, nazioni). Gli attributi Core NON POSSONO dipendere da relazioni tra partner commerciali.

Estensioni:
Un'estensione è un insieme di attributi che ha senso per una o più merceologie (non tutte le merceologie EAN.UCC). La definizione di un
attributo di un'estensione è comune a tutte le merceologie che utilizzano quell'attributo. Ogni mercato (inteso come merceologia) è responsabile
per la determinazione degli attributi estensione che sono pertinenti per quella categoria. Nuovi attributi estensione possono essere
proposti/richiesti a GS1 per una specifica categoria merceologica quando necessario. Esempi di estensioni comuni sono quella relativa agli
alimentari (Food&Beverages), all'elettronica di consumo, al DIY

Nota
Questo modello dati è manutenuto da Indicod-Ecr con la collaborazione della comunità italiana di utenti GDSN
Per ogni informazione o richiesta rivolgersi a:
rev. 28/05/2010-AA
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Responsabile progetto GDSN
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