nited Nations Development Program e
Dun & Bradstreet
hanno presentato a New York il
nuovo sistema universale di
classificazione merceologica
Un/Spsc. Dotato di 8300 codici
consente di individuare con precisione merci e servizi scambiati su scala nazionale e internazionale, assicurando funzionalità di sicuro interesse anche per
il commercio elettronico.
Il nuovo sistema risponde a
un modello gerarchico di classificazione che, combinando i
modelli di codifica merceologica delle Nazioni Unite (United
Nations Common Coding
System - Uncss) e di Dun &
Bradstreet (Standard Products e
Services Codes - Spsc), introduce un “linguaggio merceologico” standard più adatto ai tempi
e al mercato globale, e di sicuro
riferimento non solo per gare
d’offerta pubbliche e private,
ma anche per gli scambi tra
aziende (business-to-business).

U

Le applicazioni del sistema
Un/Spsc
Applicato alle guide merceologiche, ai cataloghi di commercio
elettronico, alle banche dati
d’informazione commerciale,
moltiplica la capacità di identificare su scala mondiale i fornitori
che interessano, anche se in aree
remote rispetto alle principali
piazze commerciali.
“Il sistema Un/Spsc, combinato col crescente ricorso ai repertori merceologici in rete, permetterà anche alle aziende medio
piccole dei paesi in via di sviluppo di essere visibili nei mercati
più importanti” ha detto James
Gustave Speth, direttore dello
United Nations Development
Programme (Unpd, l’ente Onu
per i programmi di sostegno allo
sviluppo dei paesi meno favoriti).
Il nuovo sistema concorre
anche all’affermazione dei nuovi
modelli per la gestione degli
acquisti nelle medie e nelle grandi organizzazioni. Usando i codici merceologici Un/Spsc combinati coi codici di identificazione
aziendale di Dun & Bradstreet (i
Duns Number, attribuiti a più di
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Onu e Dun & Bradstreet presentano
il nuovo standard di classificazione
universale di merci e servizi
di Umberto Marzolla
50 milioni di aziende nel mondo)
è possibile identificare con precisione i fornitori delle merci che
interessano, e disporre di informazioni per analizzare i propri
processi d’acquisto e gestirli in
base alla convenienza economica
e all’affidabilità dei fornitori.
Secondo André Dahan, presidente di Dun & Bradstreet Us,
“il sistema Un/Spsc è una componente chiave dei modelli operativi e delle soluzioni d’informatica che, permettendo una
visione e d’insieme e analitica
delle forniture, sono richiesti
dalle organizzazioni articolate in
più unità operative o con entità
in più paesi, alla costante ricerca
di strumenti per razionalizzare i
processi d’acquisto”. Dello stesso parere Gary Reiner, senior
vice president di General
Electric, per il quale “Un/Spsc
aiuterà GE a razionalizzare gli
acquisti nel mondo. Il sistema
agevolerà la centralizzazione dei
processi d’acquisto, assicurando
a ciascuna delle nostre aziende
condizioni spuntabili solo a
livello corporate”.
L’interesse per Un/Spsc è
confermato dai grandi gruppi
industriali e dai gestori dei circuiti elettronici di pagamento,
dai fornitori di soluzioni d’informatica, dagli editori di cataloghi
e dagli enti indipendenti di standardizzazione.
“Visa, leader mondiale delle
carte di credito e sistemi elettronici di pagamento, è fra i sostenitori del nuovo standard di classificazione, - ha detto il senior

vice president per gli Usa,
Bruno Perreault, - stiamo collaborando con Dun & Bradstreet
per usare i codici Un/Spsc nell’informativa corrente ai nostri
clienti business”.
Nel sistema Un/Spsc, si possono selezionare facilmente sia
prodotti specifici che intere
famiglie merceologiche. Per
esempio, le penne a sfera sono
identificate da un codice a otto

cifre e viste come sottoinsieme
degli strumenti di scrittura, definiti da un codice a sei cifre, a
loro volta sottoinsieme delle forniture per ufficio che sono un
sottoinsieme della categoria prodotti per ufficio, accessori e
ricambi, a due cifre.
Al codice di ogni prodotto
(otto cifre), si possono aggiungere due cifre per l’inserimento
(a cura dei gestori dei repertori)
di informazioni relative alla
tipologia dei possibili rapporti
commerciali coi fornitori (affitto, leasing, vendita al dettaglio,
all’ingrosso e così via). Ciascun
codice Un/Spsc, elementare o a
vari livelli di aggregazione, è
unico, e consente traduzioni
chiare della descrizione del prodotto in tutte le lingue.
Creato da un team misto di
analisti, D&B-Iapso (InterAgency Procurement Services
Office di Undp), Un/Spsc è uno
standard aperto, libero da qualsiasi contributo o royalty.
La documentazione è accessibile
al sito www.unspsc.org

Carta prepagata Orefro
per verificare l’affidabilità dei clienti
Verificare lo stato di affidabilità di clienti e fornitori,
attuali o potenziali, è da oggi
alla portata di tutti. Orefro
L’Informazione, società del
gruppo Dun & Bradstreet,
leader mondiale nel campo
della business information, ha
annunciato “Orefro Card”,
una carta prepagata che rende
più facile l’accesso ai rapporti informativi Orefro e ai dati
ufficiali
(Camera
di
Commercio, Tribunali, ecc.)
di oltre 500 mila aziende italiane ed estere.
La carta fornisce una password sia per consultare le
informazioni commerciali
on-line, sia per ottenerle via
fax (telefonando a un numero
apposito).
Ad esempio, collegandosi
al sito www.orefro.it e digitando User-Id e password, è
possibile accedere ad un

menu di consultazione, che
informa preventivamente sui
costi di ogni singola richiesta.
Le card hanno un prezzo
che varia da L 250.000 a
1.500.000, a seconda del
numero di operazioni prepagate incluse. Il credito residuo è verificabile on-line, ed
una volta terminato, sarà possibile ricaricare la card in
modo molto semplice, telefonando al numero verde 800010.883, lo stesso al quale
fare riferimento per acquistare Orefro Card.

