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Blockchain e Food

Catena di approvvigionamento
Localizzata con maggior numero di fornitori

Ripartire dalla terra
I valori fondamentali di una filiera agroalimentare

Riscoperta valore relazioni interne alla filiera
Responsabilità Sociale d’Impresa
Dal campo al consumatore 
(fattoria, allevamento, produzione, distribuzione, consumo)



Blockchain e Food

Canale distributivo

Canale on line cresce
Crescite percentuali a 3 cifre, prodotti basici

Marketing locale, Centrato su comunità, 
qualità, sociale
Negozi di vicinato



Blockchain e Food

Maggiore attenzione alla salute

Beni collegati al benessere e stili di consumo più sani

Benessere animale. Una priorità e non più un lusso

Food: essenziale, salutista e a km zero



IBM Food Trust e il 
mercato del Food & 
Beverage 



FIDUCIA (TRUST)

IMMUTABILITA’

TRASPARENZA

CONSENSO

PROVENIENZA

FINALITY/No Dispute

DECENTRALIZZAZIONE

DISINTERMEDIAZIONE

SICUREZZA

Valori Blockchain



Vantaggi

• Food Safety/Cibo Sicuro
• Riduzione dello spreco di cibo 
• Efficienza della filiera 
• Consumatore informato 
• Garanzia di sostenibilità etica e ambientale 
• Lotta a contraffazioni e frodi
• Tutela del “Made in Italy” 



In tema di capacità di rintracciare contaminazioni e richiami di 
origine alimentare, a grande maggioranza i consumatori,  9 su 10 in 
Italia e 4 su 5 in Spagna, ritengono che sarebbe molto o in qualche 
modo utile avere tracciabilità degli alimenti sulla blockchain

La maggioranza in Italia (68%) afferma che sarebbe disposta a spendere 
almeno il 5% e fino al 15% in più rispetto al prezzo medio della spesa per 
alimenti che possano garantire di provenire da una fonte sostenibile

Gli italiani risultano i più attenti  al tema 
della provenienza del cibo (88%), 

Gli intervistati italiani hanno la maggiore propensione 
nell’affermare che le etichette biologiche o non OGM 
avrebbero aumentato la probabilità di acquistare un articolo

Più di 8 intervistati su 10 nel Regno Unito, in Spagna e in Italia credono che sia 
molto prezioso conoscere la vera shelf life di un alimento, la data in cui è 
stato originariamente prodotto e la sua autenticità

L'89% dei consumatori italiani, il 77% dei consumatori spagnoli e il 65% dei consumatori del 
Regno Unito affermano che è molto prezioso poter apprendere informazioni sul proprio cibo

Methodology 
This study was conducted by Morning Consult on behalf of 
IBM from November 14-18, 2019. The study was conducted 
among 193 U.K. adults, 183 Spanish adults, and 1,989 Italian 
adults. The studies were conducted online and the data were 
stratified to match a target sample of adults in each country on 
age and gender, then weighted based on age, gender, race, 
and education level. 



Criticità
 Capacità di creare un ecosistema completo, 
 Coinvolgimento degli enti certificatori, 

auditor, laboratori a tutti i livelli.
 Facilitare l’accesso e la digitalizzazione del 

mondo agricolo;
 Educare il consumatore a “ricercare” i 

prodotti piu ̀ trasparenti e a riconoscere agli 
stessi un valore “premium” 

 Sfruttare la a naturale convergenza fra la 
Blockchain e IoT (Internet of Things), la 
sensoristica sempre piu ̀ raffinata e la Realtà 
aumentata



Hyper Insight*
Accede in tempo reale ai 
dati aggregati della filiera  
per indagare  la freschezza 
del prodotto e la durata di 
conservazione

Trace 
Traccia la posizione e lo 
stato dei prodotti alimentari 
a monte e a valle lungo la 
catena di 
approvvigionamento

Documents 
Abilita maggior e  
affidabilità  responsabilità 
con accesso immediato a 
record e documenti 
digitalizzati

Third-party
I Partner possono  
espandere le funzionalità e 
offrire nuovo valore al 
sistema alimentare 
attraverso le API pubbliche

Food
Ecosystem 

Tecnologia 
Blockchain

IBM Blockchain Platform

Hyperledger Fabric

Funzioni 

Piattaforna

Le API possono essere utilizzate per recuperare i dati della piattaforma, per creare nuove applicazioni sia interne che 
rivolte al consumatore

IBM Food Trust fa leva sulla blockchain per indirizzare i problemi 
dell’ecosistema food

Per dettagli – Webinar:   ibm.biz/foodtrust_blockchain
Website:   ibm.com/food

file://home/roberto/Desktop/Link%20to%20Dropbox/03%20-%20Attivit%C3%83%C2%A0/2020/27-04-2020/27-04-2020_Food/Slide/ibm.biz/foodtrust_blockchain
http://ibm.com/food


Tracciabilità, Garanzia e 
tutela dei consumatori
Perché la Blockchain?

Alessandro Chelli
Co-Founder
Apio



Apio is a Venture Builder (VarGroup 
Partner) that builds innovative solutions 
for large companies, the solutions often 
became products or a large scale 
projects  (like Trusty).

APIO

Also involved as a Partner in 
H2020 Project (Blockchain 
& Energy)



La filiera globale del settore 
Agroalimentare

Uva

Vendemmia

Fermentazione Affinamento

Imbottigliamento

Retail

Quando?
Dove?

Perché?



Come un produttore può sfruttare 
l’interessamento verso valori di 
trasparenza e genuinità e creare un 
rapporto vero con il consumatore?

Nuovi modi di 
comunicare 
con gli Utenti

Condivisione di 
informazioni lungo 
le Filiere

Identità 
certificate a 
livello Globale

// Un sistema che 
garantisce la tracciabilità 
attraverso diversi stati e 
nazioni dovrebbe 
garantire l’autenticità 
delle identità e delle 
informazioni.

// Nel sistema 
agroalimentare e 
nella vendita di 
prodotti bisognerebbe 
sempre di più parlare 
di Utenti e meno di 
clienti e consumatori.

// I sistemi informatici 
di riferimento, gli 
archivi devono essere 
aperti, permettere la 
condivisione dei dati 
lungo tutta la  filiera.



The easiest and most secure way to share information alongside the 
supply-chain and creating Customer Engagement

ITALY
21/10/2017

FRANCE
21/11/2017

FRANCE
21/11/2018

FRANCE
01/12/2018

USA
02/01/2018

Grapes Harvest Fermentation Aging Bottling Retail
Food Producers

QR-CODE and Web 
Page generator for 
Food Products

Notarization through 
IBM Food Trust

Integration with ERP 
systems

Offline Analytics and 
Customer Insights

Consumer

trusty



Inserire un QR-Code all’interno di una etichetta non è
un vezzo tecnologico. Al contrario: è segno di identità̀, 
di differenziazione, di trasparenza verso il cliente. Con 
Trusty puoi finalmente costruire un nuovo spazio 
digitale, per instaurare con il tuo pubblico un rapporto di 
autentica e reciproca fiducia.

trusty



Nicola De Bello
Founder & CTO
Blockit

Michele Morbiato
Founder & CTO
Blockit

Blockchain e IoT –
Cool Chain



API
SDK

Data

Call:
API
SDK

Back End
API
SDK

Partner, 
Customer, etc.

API
SDK

API
SDK

Other Server / DB / Repo / Cloud
Data from internal process are often already

saved in some kind of repo, and could be sent
to BC from there (easier but less secure

solution).

Architecture
• Decision Making
• Certifications
• Legal

• Secure Data/Docs Exchange
• Is in the same Project, Market, etc.
• Easy to use

Other:

• BtoC (iOS & Android)
• Marketing

SDK available for all major 
platforms. Data could be sent to BC 
directly from own software using
just one call.

Company’s Software Environment

Some critical operation to 
be tracked in BC

Some process’ 
event/data to 
be tracked in 
BC

Prod. Plants, Devices, Sensors

BLOCKCHAIN

Full
Node

Full
Node

Full
Node



Food

Blockchain

SDK available for:
• Mac
• Linux
• Windows
• Web
• iOS
• Android

Cash Credits



Customer5
Process j

Customer6
Process p

Customer4
Process k

Customer3
Process l

Customer1
Process n

Customer2
Process m

API
SDK

Data

Customer’s Processes Software Environments / Platforms

API
SDK

L’uso della tecnologia di base è il medesimo per ogni App

Market1 Market2 Market3
APP APP APP

BLOCKCHAIN



DISCLAIMER COPYRIGHT 2016 VAR GROUP S.P.A. Questo documento è redatto a scopo puramente informativo e non costituisce alcun elemento contrattuale con Var Group S.p.A. Esso contiene solo strategie, sviluppi e funzionalità delle
soluzioni commercializzate dal Gruppo e non fornisce alcuna garanzia implicita o esplicita di alcun tipo. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi
forma o per qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione di Var Group S.p.A.

www.vargroup.it
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