
BLOCKCHAIN FILIERA   
ALIMENTARE 

Definizioni, applicazioni, case study 



La blockchain è una struttura dati condivisa
e immutabile, le cui origini risalgono al
mondo delle tecnologie finanziarie.

Che cosa è una
blockchain?
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È un registro contenente dati e
informazioni in maniera open-
source, condivisa e distribuita
senza la necessità di un’entità
centrale di controllo e verifica.

Blockchain e DLT

 

La blockchain rientra nella
macro famiglia delle DLT
(Decentralized Ledger
Technology) ovvero
quell’insieme di tecnologie
basate su registri distribuiti.

Parliamo quindi di un registro
perenne, immutabile, pubblico,
trustless, resistente alla
censura e "Byzantine Fault
Tolerant"*

*La Byzantine fault tolerance (BFT) è la proprietà di un sistema che riesce a
resistere alla classe di fallimenti derivata dal Problema dei Generali Bizantini.
Questo significa che un sistema BFT è in grado di continuare ad operare
anche se alcuni nodi falliscono o agiscono in modo disonesto.

Acta Fintech Srl
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Tipologia di Blockchain adatta per
quelle applicazioni aziendali o per
quelle organizzazioni che necessitano
di garantire l'autenticazione dei
partecipanti e dei nodi stessi della
Blockchain.

C H I U S O

L'accesso al network è limitato a un
gruppo ristretto di partecipanti che sono
conosciuti e autenticati. La validazione
è affidata a tutti i nodi e tutti
concorrono alla sicurezza complessiva
della Blockchain.
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A P E R T O

L'accesso al network è totalmente libero
per chiunque intenda partecipare. Il
controllo è di tipo distribuito e riguarda
tutti i partecipanti. Tutti possono
accedere e tutti sono chiamati a validare
le transazioni.

Acta Fintech Srl
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I n  u n  s i s t e m a  t r a d i z i o n a l e ,  l a
m a g g i o r  p a r t e  d e i  d a t i  e  d e l l e
i n f o r m a z i o n i  v i e n e  c o n t r o l l a t a  e
g e s t i t a  d a  t e r z e  p a r t i  e  a r c h i v i a t a
s u  c a r t a  o  i n  u n  d a t a b a s e
c e n t r a l i z z a t o :  u n o  s c e n a r i o  c h e
l a s c i a  e v i d e n t e m e n t e  m a g g i o r e
s p a z i o  p e r  l e  f r o d i  a l i m e n t a r i .

Acta Fintech Srl
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Problema nella filiera
produttiva tradizionale

 

La lunghezza e la complessità delle moderne supply
chain del settore alimentare hanno di fatto creato una
notevole distanza tra il consumatore e il produttore,
rendendo difficile per i produttori rispondere
direttamente al consumatore fugando le sue eventuali
preoccupazioni riguardo al cibo.

Acta Fintech Srl
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Attività come la lavorazione di materie prime agricole, il
controllo degli standard di sicurezza dei consumatori,
l’imballaggio o le attività di trasporto aggiungono valore al cibo
prima che questi venga venduto. 

La catena alimentare collega tutti gli attori del mercato coinvolti
nella produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai
consumatori. Il numero di attori nella catena alimentare varia
notevolmente a ogni livello. 
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Nell’UE, circa 12 milioni di aziende agricole
producono prodotti agricoli destinati alla
trasformazione da parte di circa 300 000 imprese
dell’industria alimentare e delle bevande

II trasformatori alimentari vendono i loro prodotti
attraverso i 2,8 milioni di imprese del settore
della distribuzione alimentare e della ristorazione

A loro volta forniscono cibo ai 500 milioni di
consumatori dell’UE

Acta Fintech Srl
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“You are part of the food chain – Key
facts and figures on the food supply

chain in the European Union” 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/agri-market-brief-04_en.pdf


I 4 pilastri della Supply Chain
alimentare

PROVENIENZA

Il consumatore acquista non
solo per motivi etici e
sostenibili ma anche in
risposta ai problemi legati alla
contraffazione.

Alcuni prodotti alimentari
possono essere
contaminati lungo la
filiera di produzione.

QUALITÀ

I consumatori ottengono
le informazioni di cui
hanno bisogno quasi in
tempo reale.

TRASPARENZA SICUREZZA

Tutti gli attori,  hanno
accesso alle informazioni
relative alla provenienza e
alle fasi che il prodotto ha
attraversato.

Acta Fintech Srl
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Le soluzioni offerte dalla
Blockchain per l’industria
alimentare

Verificare la provenienza 
delle materie prime 

Tracciare e registrare i
processi in cui i prodotti
alimentari sono coinvolti

Tutelare i consumatori
garantendo la qualità dei
prodotti 

Rilevare possibili prodotti
alterati o contraffatti

Acta Fintech Srl
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Utilizzando i record digitali, la crittografia e la
disintermediazione dell’elaborazione delle
transazioni e dell’archiviazione dei dati, le DLT
possono migliorare sia le supply chain di
approvvigionamento agricolo sia gli interventi di
sviluppo rurale.

I DLT possono essere un impulso per raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG – Sustainable
Development Goals)

Il parere della FAO
Acta Fintech Srl
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31 miliardi
di dollari

Juniper Research sostiene che
l’industria alimentare globale potrebbe

risparmiare circa 31 miliardi di dollari
entro il 2024 se le aziende

utilizzassero la tecnologia blockchain
per monitorare le loro catene di

fornitura. 

Fonte: Juniper Research
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La ricerca sostiene che l’adozione di
sensori e sistemi di tracciamento tipici di

blockchain e IoT ridurrà i costi dei
dettaglianti snellendo le catene di fornitura,

semplificando la conformità normativa,
offrendo un processo di richiamo degli

alimenti più efficiente e, di conseguenza,
combattendo le frodi alimentari. 



Molto più di un
sistema di
pagamento

Molto più di un sistema per automatizzare i
processi di pagamento, la blockchain crea un
nuovo modello di fiducia tra le aziende attraverso
smart contract, certificazioni e conformità digitale.

Il sistema DLT ha tutto il potenziale per fornire dati
trasparenti, immutabili e sicuri che possono essere
allegati ai prodotti. Significa quindi che i produttori,
i consumatori e le autorità di regolamentazione
possono avere pieno accesso ai dati di qualsiasi
prodotto.

Acta Fintech Srl 12



Tracciabilità
su Blockchain

Quando si parla di tracciabilità attraverso
la tecnologia blockchain,  si intende la
messa in atto di attività di controllo e
sistemi necessari a validare, verificare,
garantire l’origine, la movimentazione, la
trasformazione di materie prime in
prodotti finiti, siano questi farmaci, parti
aeronautiche,  prodotti agroalimentari o
materiali plastici.

FUNZIONAMENTO

OBIETTIVO
La tracciabilità ha l’obiettivo di garantire da
un lato la trasparenza e la fiducia del
percorso di filiera dall’origine al consumo, e
viceversa di dimostrarne la rintracciabilità a
ritroso lungo tutta la filiera, a tutela del
consumatore finale a tutti i livelli.

Acta Fintech Srl
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L’utilizzo della blockchain nella supply
chain di prodotti alimentari implica il
decentramento e la creazione di uno strato
di fiducia per l’infrastruttura blockchain per
archiviare, scambiare, costruire e tracciare
informazioni relative ai prodotti  lungo la
catena di fornitura in modo sicuro.

In questo modo sarà possibile eliminare
ritardi, errori e costi, semplificando le
procedure legali. Questo permetterà inoltre
ai clienti di comprendere meglio i rischi
legati a specifiche sostanze chimiche e di
evitare minacce per la salute e l’ambiente.
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Archiviazione
sicura

Archiviando in modo sicuro tutte le informazioni
rilevanti per la gestione di una determinata
supply chain - che può comprendere centinaia di
stadi e decine di posizioni geografiche - la
blockchain offre a produttori, spedizionieri e
clienti un modo per raccogliere dati importanti,
analizzare trend, assicurare autenticità,
implementare il monitoraggio predittivo e
rispondere più rapidamente alle richieste.

Acta Fintech Srl
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Tracciabilità (quasi) in tempo reale

La tecnologia Blockchain fornisce una
maggiore trasparenza sul modo in cui i
prodotti sono utilizzati nelle operazioni
con i clienti in ogni fase lungo la catena
del valore, aiutando le aziende ad 
adattare le offerte sulle esigenze e
secondo le richieste  dei clienti.

Acta Fintech Srl
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Walmart alcuni anni fa decise di effettuare un
test di tracciabilità sui manghi. Era  necessaria
quasi una settimana ( per la precisione 6 giorni,
18 ore e 26 minuti) per risalire all’esatta fattoria
di produzione. Con la tecnologia blockchain, le
stesse informazioni potrebbero arrivare ai clienti
entro pochi secondi in questo caso 2,2, secondi
per la precisione.



Con un libro mastro distribuito le
aziende ottengono una migliore
comprensione sia della
produzione che dello status delle
consegne ottenendo  un
inventario più preciso della
pianificazione, gestione del
magazzino e  programmazione
della produzione.

La blockchain tiene traccia di tutte le
informazioni al suo interno il che
permette alle aziende di analizzare la
tracciatura dati al fine di identificare
i modelli di domanda per i loro
prodotti. Il tutto è svolto in modo più
efficiente grazie ad una riduzione
delle fasi di verifica per fatture,
ricevute merci e dogana.

Acta Fintech Srl 17



TRACCIABILITÀ SU
BLOCKCHAIN: GLI

SMART CONTRACT

Uno smart contract è un'applicazione o
programma eseguito su una blockchain. In
genere, funzionano come un accordo
digitale controllato da un determinato
insieme di regole. Queste regole sono
predefinite da codice informatico, il quale
viene replicato ed eseguito da tutti i nodi
del network.

Gli smart contract rendono possibile la
creazione di protocolli trustless. Questo
significa che due parti possono
assumere impegni attraverso la
blockchain, senza doversi conoscere o
fidarsi l'una dell'altra.

Acta Fintech Srl 18
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D E T E R M I N I S T I C O

Gli smart contract vengono replicati e
distribuiti in tutti i nodi del network della
blockchain. Questa è una delle
differenze fondamentali rispetto ad
altre soluzioni basate su server
centralizzati.

D I S T R I B U I T O

Gli smart contract eseguono solo le
azioni per cui sono stati progettati,
quando i requisiti sono soddisfatti.
Inoltre, il risultato sarà sempre lo
stesso, a prescindere da chi li esegue.

I M M U T A B I L E

Gli smart contract possono
automatizzare ogni sorta di operazione,
agendo da programma autoeseguibile.
Nella maggior parte dei casi, se uno
smart contract non viene attivato,
rimarrà "dormiente" e non eseguirà
nessuna azione.

A U T O N O M O

Gli smart contract non possono essere
modificati una volta implementati.
Possono soltanto essere "cancellati"
se è stata aggiunta in precedenza una
particolare funzione.

Acta Fintech Srl
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T R A S P A R E N T E

Prima dell'implementazione, gli smart
contract possono essere programmati
in vari modi. Quindi, possono essere
utilizzati per creare diverse tipologie di
applicazioni decentralizzate (DApp).

P E R S O N A L I Z Z A B I L E

Nel caso di smart contract basati su
una blockchain pubblica, il codice
sorgente sarebbe inoltre visibile a
chiunque.

Due o più parti possono interagire
attraverso smart contract senza
conoscersi o fidarsi l'una dell'altra.
Inoltre, la tecnologia blockchain
garantisce che i dati siano accurati.

T R U S T L E S S Acta Fintech Srl
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IL PROBLEMA
DEL PRIMO DATO

La tecnologia blockchain e gli smart
contract non sono nati per poter
comunicare in modo indipendente con
il mondo esterno. Per molti accordi
contrattuali, è di vitale importanza
avere informazioni rilevanti dal mondo
esterno per eseguire l'accordo.

Quando si inserisco dati provenienti
dal mondo esterno sulla blockchain,
subentra il problema del primo dato. 

Quando registro le informazioni su una
blockchain, queste acquisiscono il
carattere dell'immutabilità. Quindi se il
dato è falso, non potrà più essere
modificato.

Per sopperire a questo problema
sono stati individuati due approcci:

RFID e Utilizzo degli oracoli

Acta Fintech Srl
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Blockchain
e tecnologia RFID

Acta Fintech Srl
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L’RFID (acronimo di radio frequency
identification) è una tecnologia di
riconoscimento univoco e automatico
sempre più utilizzata nella logistica,
nella distribuzione ma anche per la
gestione degli asset, risolvendo
inventari e sistemi di archiviazione
attraverso processi di tracciabilità e
rintracciabilità massimamente efficaci
ed efficienti.

RFID è una tecnologia in grado di
memorizzare in maniera autonoma
dati e informazioni su persone e
oggetti reali, utilizzando gli rfid
(etichette elettroniche che si
inseriscono nell’oggetto, persona, etc.)
e degli apparati fissi o portatili (reader,
che leggono appunto i dati presenti
negli RFID e poi li memorizzano in
automaticamente in memoria. Questa
tecnologia traccia  in modo accurato le
condizioni di un prodotto durante
l’intera catena produttiva.

Acta Fintech Srl

Questa tecnologia traccia in modo
accurato le condizioni di un prodotto
durante l’intera catena produttiva.
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Che cos'è un tag?

Il tag è un microchip bidimensionale (apposto
a supporti diversi a seconda dell’uso) che,
sfruttando l’induzione elettromagnetica,
sollecitato da un reader RFID attiva un
processo di comunicazione e di scambio dei
dati in lettura e scrittura.

I tag RFID

I tag RFID, attaccati direttamente sulle
merci oppure sui container, sono utilizzati
per registrare tutti i dati relativi alle merci
che si muovono lungo la supply chain. 

Acta Fintech Srl
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Ogni cambiamento che il prodotto
subirà, sarà registrato sulla blockchain
a cui il tag RFID è collegato.

I dati che sono scritti su un tag RFID possono
essere criptati e registrati sulla blockchain. Una
volta che il dato è sulla blockchain, sarà
immutabile.Le informazioni sono memorizzate nei
ledger, distribuiti su diversi server, PC, e altri
dispositivi di memorizzazione all'interno della rete
come copie dell'originale contenuta nel libro
mastro (la blockchain).

Acta Fintech Srl
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GLI ORACOLI

Acta Fintech Srl

L’oracolo nel mondo blockchain è  i l
contatto tra i l  mondo autoreferenziale
della blockchain con la realtà
informatica esterna.

L'oracolo è,  quindi ,  quell ’entità che si
occupa di accedere ai  dati  esterni
senza violare l ’ integrità della
blockchain: offre un collegamento tra
i  dati  off-chain e on-chain

26



Acta Fintech Srl

Fornire dati  non manipolabil i  f ino
all ’ inserimento;

Collegare una moltitudine di fonti  in
grado di al leviare i  r ischi di  errore
nel prel ievo;

Produrre un sistema trasparente che
permetta agli  uti l izzatori
dell ’oracolo di f idarsi ;

Appoggiarsi  ad un sistema elevato
di sicurezza contro possibi l i
attacchi. OBIETTIVI DI

UN ORACOLO

27
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Oracoli che forniscono un alto livello di
sicurezza, garanzia ed imparzialità dei dati
sono quelli che sfruttano le banche dati
pubbliche. 

L’esempio più conosciuto è quello della
polizza assicurativa auto eseguibile che
protegge dai ritardi aerei o dal cattivo tempo. 

In entrambi i casi, lo smart contract,
una volta attivato tramite il
pagamento della polizza, risarcirà
automaticamente il cliente in caso di
ritardo o cattivo tempo rilevato
attraverso le banche dati online,
poiché queste informazioni sono
gestite da enti terzi ed imparziali, non
vi è quindi nessuna necessità di
controllo verso le informazioni
pubblicate.

28



RFID e ORACOLI

Quali sono i benefici di questi due approcci
nella filiera alimentare?

Acta Fintech Srl
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Collaborazione
Molteplici attori che partecipano alla supply chain di prodotti alimentari possono
aggiungere informazioni su materie prime e visualizzare l’intero ciclo di vita dei
dati sulla blockchain.

Fiducia
Il tag RFID riporta l’ID o il numero di transazione univoco e la blockchain rende
questo dato immutabile.

Tracciabilità
Le materie prime avranno un ID univoco che può essere tracciato dal momento di
creazione del prodotto fino alla sua distribuzione (visibilità della catena di fornitura
end-to-end).

Verificabilità
Tutti i partecipanti possono prendere visione dei dati registrati sulla blockchain in
qualunque momento. I dati sono immutabili ed "eterni".

Acta Fintech Srl
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VANTAGGI E
OPPORTUNITÀ

DIMINUZIONE DEI COSTI

REGISTRI TRASPARENTI E
IMMUTABILI

CREAZIONE DI DATI
INTEROPERABILI

GESTIONE DI ACCORDI
DIGITALI E CONDIVISIONE
DI DOCUMENTI

Acta Fintech Srl 31



HOW DO WE GET THERE?

L'EVOLUZIONE
DEL PACKAGING

ED ETICHETTE
Quali vantaggi per il consumatore?

Acta Fintech Srl
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 B L O C K C H A I N =
Il consumatore potrà identificare tutte le
informazioni grazie a un QRCode oppure con
Tag Rfid sulle confezioni o sui prodotti.

Acta Fintech Srl

Le tecnologie IoT consentono di raccogliere
una mole impressionante di dati e i sistemi di
trasmissione avanzati come il 5G ne
consentono la raccolta in tempo reale.

i provider tecnologici nell’ambito delle
telecomunicazioni, per sostenere le
applicazioni delle reti 5G, stanno siglando
importanti partnership con i marchi del settore
alimentare, farmaceutico e manifatturiero, per
assicurare servizi che coinvolgono la
blockchain e i sistemi IoT, indispensabili per
seguire in maniera automatizzata il
tracciamento dei prodotti.

Fonte: IBM.com 33

https://www.industry4business.it/industry-40-library/logistica-il-futuro-passa-sempre-piu-dallutilizzo-dei-dati/
https://www.industry4business.it/whitepapers/le-implicazioni-del-5g-per-i-sistemi-di-supporto-alle-operazioni-verso-la-svolta-intelligente/


L’igiene deve essere la massima priorità nell ’ industria al imentare. I l  processo di
confezionamento, che riguarda sia gl i  al imenti  freschi ,  come frutta e verdura,
carne o pesce, e quell i  conservati  sott ’ol io o altro,  deve rispettare norme severe
che ne garantiscano la sicurezza al imentare.

Per questo motivo,  le informazioni sui metodi di  produzione, di  confezionamento
e anche sulla f i l iere di  provenienza di tutt i  gl i  al imenti  sono fondamentali .  Di
conseguenza, i l  sistema di etichettatura RFID si  sta diffondendo sempre di più,
proprio grazie ai  vantaggi informativi  che offre.

Grazie ai  codici  RFID si  possono monitorare tutt i  i  dati  relativi  a quel t ipo di
al imento e controllare,  in tempo reale,  lo stato dell ’ordine di quella merce.

MAGGIORE
EFFICIENZA

Acta Fintech Srl 34
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CASI DI APPLICAZIONE

Acta Fintech Srl
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Vigneti Massa: È la prima cantina Europea nonché
la seconda al mondo, ad adottare il sistema di
tracciabilità ideato da Guala Closures Nestgate.

70

Auchan: I consumatori Auchan saranno in grado di
controllare l'origine e il ciclo produttivo dei prodotti
tramite il loro smartphone, accedendo ai dati
registrati su Food Chain mediante la scansione di
un codice QR.

Migros: È la più grande catena di supermercati
della Svizzera. Ha implementato un sistema di
tracciabilità del cibo basato su blockchain
utilizzando la piattaforma di TE-Food.
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Nastro Azzurro Mais Nostrano: Tracciare il Mais
Nostrano, ingrediente distintivo e necessario alla
produzione di Nastro Azzurro, strutturando un
percorso di informazioni che parte dal campo del
raccolto e si conclude nello stabilimento.

De Cecco: Il terzo produttore di pasta al mondo sta
adottando la soluzione My Care, costruita sulla
piattaforma VeChain, per contribuire a garantire la
sicurezza dei dipendenti e degli operatori in tutta
Italia.

Acta Fintech Srl

Barilla: Ha avviato con IBM Italia una
sperimentazione in cui è coinvolto un singolo
produttore di basilico per seguire e tracciare la
crescita delle piantine: dalla semina fino alla
raccolta per proseguire con la consegna al
trasportatore fino allo stabilimento Barilla, dove il
basilico è pronto ad essere trasformato in pesto. 38



Che cosa è
IBM Food
Trust?

Fonte:  blockchai4innovation.it

Acta Fintech SrlIBM Food Trust è una piattaforma
che si basa su Hyperledger Fabric, un
progetto open source avviato a
dicembre 2015 dalla Linux
Foundation.

Food Trust si basa su una
Blockchain privata e permissioned,
caratteristiche essenziali per il
mondo enterprise per garantire
scalabilità, velocità di elaborazione
delle transazioni, economicità e
privacy, ovvero segregazione dei dati
nell’ecosistema in accordo alle
specifiche della rete e al ruolo dei
partecipanti. 39

https://www.blockchain4innovation.it/tag/Hyperledger/


Che cosa offre?

Acta Fintech Srl
IBM Food Trust designa una rete collaborativa
che connette coltivatori, trasformatori,
grossisti, distributori, produttori, rivenditori e
altri attori dell’industria alimentare. 

Grazie allo scambio di informazioni in
sicurezza lungo tutta la filiera, rafforza la
visibilità, costruisce fiducia, fornisce
trasparenza e garantisce l’affidabilità dell’intero
ecosistema produttivo e commerciale,
assegnando un rinnovato valore alla relazione
tra brand, territori e consumatore finale.

Fonte:  blockchain4innovation.it 40
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COS'È
VECHAIN?

Il progetto VeChain è nato per la
gestione dei dati e le applicazione
dell'Internet of Things (IoT), con
l'obiettivo di risolvere i problemi
economici della vita reale affrontati
dalle aziende moderne.

VeChain si concentra sul settore B2B.
Tutte le industrie che hanno un traffico
di beni o servizi e che seguono una
certa logistica possono utilizzare
VeChain.

41Fonte: https://www.reviewbox.it/  

https://www.vechain.org/
https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#8207eac1d091


VeChain vuole utilizzare la propria
tecnologia blockchain “Thor” in settori
come la medicina, l’agroalimentare,
l’industria automobilistica o anche i
beni di lusso per garantire più
trasparenza in termini di prodotti e
logistica e quindi più qualità.

Acta Fintech Srl

Che cosa offre?
Basato sull'uso dei sensori IoT e della
tecnologia di tagging, l'obiettivo del
progetto è quello di fare in modo che la
piattaforma funga da archivio dei
prodotti registrati, con informazioni
sulla sua autenticità e origini, data di
produzione e modalità di archiviazione
disponibili per i clienti senza possibilità
di manipolazione.

42Fonte: https://www.reviewbox.it/  



Blockchain nell’industria vinicola

Acta Fintech Srl 43



Contesto geografico
Tutte le informazioni relative all’area geografica di produzione del vino, in
particolare della vigna.

Coltivazione
Informazioni dettagliate su agrofarmaci, fertilizzanti e sulle fasi di crescita della
pianta, seguendo una specifica time-line.

Produzione del vino
Tutti gli step della produzione del vino con un tag temporale e la descrizione del
processo.

Vendita e Distribuzione
Dati relativi al quantitativo totale di vino prodotto (in litri) e al numero di bottiglie
distribuite nel mondo.

Acta Fintech Srl
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Walter Massa,

Comproprietario di Vigneti
Massa in un intervista per

Cointelegraph

"Un fenomeno di cui non si parla molto è la contraffazione dei grandi vini. [...] Oltre a
fornire un'esperienza completamente nuova al consumatore, il sistema NFC permette di
combattere la contraffazione e il 'mercato nero' di queste perle della natura,
assicurandone sia l'autenticità che la tracciabilità."
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FASI DELLA FILIERA VITIVINICOLA

UNITA’ VITATE
DELL’AZIENDA

Acta Fintech Srl

CENTRO DI
VINIFICAZIONE 

CENTRO DI
IMBOTTIGLIAMENTO 

CENTRO DI
DISTRIBUZIONE 

Conduzione del
vigneto

Commercializzazione
e vendita

Produzione di uve

Vendemmia

Consegna uve

Ricevimento
uve

Produzione mosti

Produzione e
lavorazione vini

Preparazione blend

Confezionamento

Stoccaggio

Trasporto

(Invecchiamento
in barrique)
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Limiti attuali In futuro

- Limitata capacità nel monitorare e
verificare le materie prime in arrivo dai
fornitori
- Incapacità di garantire la bontà del
terreno e del trattamento del vigneto

- Definizione di fornitori specifici
attraverso transazioni blockchain-based
- Verifica affidabile dell'autenticità delle
materie prime 
- Controllo delle materie prime in entrata
- Monitoraggio dei lotti di produzione
- Possibilità di documentare il ciclo di
lavorazione
- Prova di conformità alle linee guida o al
codice di condotta

Fornitore/Produttore
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Limiti attuali In futuro

- Capacità limitata di firmare o etichettare le materie
prime in uscita; l'attuale tecnologia dei codici a
barre offre solo una densità limitata di informazioni
ed è incline a danneggiarsi a causa
dell'insudiciamento
- Capacità limitata di garantire la conformità alle
linee guida di distribuzione o al codice di condotta

- Etichettatura unica delle materie prime
- Fornitura di informazioni aggiuntive
sulle materie prime (per il ciclo di vita
delle materie prime)
- Tracciamento dei lotti di produzione

Produttore
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Limiti attuali In futuro

 -Capacità limitata di garantire la conformità alle
linee guida di distribuzione o al codice di condotta

- Utilizzo degli RFID attraverso la
tecnologia blockchain
- Gli RFID potrebbero partecipare alla
condivisione delle informazioni e fornire
informazioni sulle merci consegnate (ad
esempio, tracciabilità dei lotti, processo
di trasporto, condizioni di trasporto)

Distributore
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Limiti attuali In futuro

-Limitata capacità di verificare l'autenticità della
bottiglia di vino e degli ingredienti 

-  Informazioni complete sulla bottiglia di
vino (ciclo di vita del prodotto) grazie a
packaging ed etichette intelligenti

Cliente
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CASI D'USO
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La Cantina Placido Volpone è la prima
cantina al mondo a certificare la filiera del
suo vino utilizzando la tecnologia
Blockchain. 

Grazie alla soluzione sviluppata da EY e
EzLab, in qualsiasi momento, il consumatore
potrà verificare provenienza, caratteristiche
organolettiche e l’intera filiera
agroalimentare e industriale del vino Placido
Volpone.

In concreto Wine Blockchain EY
permette di dare vita a una carta
d’identità digitale del vino (o
eventualmente in futuro di altri
prodotti). 

Rappresenta un valore per tutto il
settore agroalimentare italiano sia
come lotta alla contraffazione sia per
combattere il dumping nei prezzi
creato da prodotti esteri nella forma di
falsi italiani.

CANTINA PLACIDO VOLPONE
Acta Fintech Srl
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Vigneti Massa, produttore piemontese di vini,
ha lanciato speciali bottiglie connesse ad un
network blockchain grazie alla tecnologia
Near-Field Communication (NFC), che si è
evoluta da una combinazione dell'RFid.

Vigneti Massa è stata la prima cantina
d'Europa, nonché la seconda al mondo, ad
adottare il sistema di tracciabilità ideato da
Guala Closures Nestgate.

Guala ha sviluppato la tecnologia in
collaborazione con Compellio, società di
software con sede a Lussemburgo.

Avvicinando uno smartphone dotato di
sensore NFC al tappo della bottiglia, i
consumatori potranno ottenere
svariate informazioni sul vigneto e sul
luogo di produzione del vino. 

La piattaforma fornisce anche note di
degustazione e recensioni di esperti.
È inoltre possibile verificare
l'autenticità del vino, in quanto il tappo
è connesso ad una piattaforma
blockchain che fornisce un codice
d'identificazione unico per ogni
bottiglia.

VIGNETI MASSA
Acta Fintech Srl
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CHE COSA PROPONIAMO
Consulenza, Training Aziendale
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CONSULENZA

Coordinare le azioni di miglioramento
relative all’organizzazione e ai
processi operativi, curare e analizzare
direttamente le implicazioni della
blockchain nell’ecosistema aziendale.

TRAINING AZIENDALE
I nostri programmi di training aziendale

sono creati e sviluppati secondo le
caratteristiche e le necessità della tua
azienda. I training vantano programmi

innovativi ed i migliori docenti del
settore. Formazione teorica e pratica.
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CONTATTI

Via Cornelio Celso,
20Roma, RM 00161

Indirizzo

(+39)064404746

Telefono

info@actafintech.com

Mail
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