
Scenari 

RIFLETTORI 
PUNTATI SULLA 
TRACCIABILITÀ 
Sostenibilità e trasparenza sono 
i concetti-chiave dei più recenti 
processi legati alla blockchain 

L I attenzione green investe la filiera e la tecnologia, di fron-
0 te a un consumatore che vuole essere a conoscenza di cosa 

indossa. Alla base, c'è la volontà di fare sistema e rende
re le iiiformazioni più fruibili in un sistema moda in corsa. 

Questi sono solo alcuni dei concetti emersi ieri durante la prima gior
nata del MFGS-Milano Fashion Global Summit 2019, in occasione 
del dibattito «Industria 4.0/RFid, Internet of things e Blockchain: so
stenibilità e trasparenza per il lusso e la moda». Al centro dei riflettori, 
i quattro player Temerà, Pwc-Pricewaterhousecoopers, Var group 
e Luxochain che hanno presentato per l'occasione il lancio di Virgo 
(vedere MFF del 19 ottobre), piattaforma dedicata alla tracciabilità e 
certificazione di un bene di lusso nel suo intero ciclo di vita. «Dal nostto 
osservatorio abbiamo visto un cambiamento rispetto a 2-3 anni fa, quan
do i driver che spingevano l'utilizzo delle tecnologie si legavano più al 
mondo della logistica, produzione e contraffazione. Nell'ultimo periodo 
la tracciabilità, sull'ondata anche delle nuove generazioni, si è spostata a 
monte, neh" ambito della filiera e funzionalità», ha spiegato Arcangelo 
D'Onofrio, ceo e founder di Temerà. «La filiera risulta frammentata, 
per questo bisogna trovare un sistema semplice. Virgo è stata studiata 
insieme ai nostri clienti, siamo riusciti a fare sistema in Italia combinan
do quattro competenze di aziende diverse tra di loro. Ci siamo uniti per 
fornire soluzioni credibili e rendere fruibili le informazioni». Attraverso 
uno smartphone e un Qr code si potrà venire a conoscenza del processo 
di un capo in pelle, dall'allevamento, ai trattamenti, fino alle informa
zioni sulla manodopera. «Si deve partire da un concetto sentito: non 
abbiamo un secondo pianeta. E responsabilità di ognuno avere cura di 
esso. E una tematica che oggi viene molto percepita dal consumato
re, soprattutto dai più giovani. Nel 2050 saremo in 10 miliardi, quanto 

la produzione andrà a impattare 
sull'ambiente? Molte realtà stan
no lavorando aiutate da tecnologie 
e digitale. E quando parliamo di 
Blockchain mettiamo in campo una 
garanzia della tracciabilità», ha poi 
aggiunto Francesca Moriani, ceo 
di Var group. Stefano Spiniello, 
senior partner Pwc, è della stessa 
idea: «Nei prossimi mesi la so
stenibilità sarà sulle agende della 
maggior parte delle aziende. Il van
taggio di Virgo è quello di essere 
flessibile e facile. Brand reputation 
e tracciabilità saranno due driver 
fondamentali per la crescita futu
ra di un marchio». Davide Baldi, 
ceo e founder Luxochain, ha in
fine aggiunto: «Il nostro scopo è 
quello di rendere accessibile a tutti 
una tracciatura dalla materia prima 
al prodotto finito. Chi farà questo 
avrà un vantaggio più competitivo, 
anche sul fronte estero», ha conclu
so, (riproduzione riservata) 
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