L’APP CHE CERTIFICA LA STORIA DEL VINO

CHI SIAMO

Blockwine
è un provider di soluzioni tecnologiche dedicate all’industria vitivinicola.
Attraverso la conoscenza dei più recenti trend d’innovazione,
Blockwine si posiziona oggi come il partner ideale per ogni azienda vinicola
interessata a sfruttare le nuove opportunità
di sviluppo tecnologico possibili in questo settore.

MISSION

Blockwine
è il primo progetto Italiano nato con l’obiettivo di supportare
l’ecosistema produttivo nazionale attraverso
l’integrazione di tecnologia Blockchain all’interno delle aziende.
Crediamo che il vino Italiano possa essere un leader per
innovazione a livello mondiale.

TEAM

Il progetto Blockwine nasce dall’unione imprenditoriale
di diverse esperienze di successo nei settori digitali
e nel settore vinicolo.
Un all-star team sarà sempre al tuo fianco per guidarti verso
una massima valorizzazione del tuo brand e del tuo prodotto
attraverso le new technologies.
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Figura di riferimento nel mondo
del food&wine e direttore
creativo di Lievita.
Founder di Bottiglie Aperte e
Milano Wine Week.

Imprenditore digitale che
si specializza nell’innovare
i settori del commercio
elettronico e della connettività
con il prodotto.
Già fondatore di LorenzoVinci.it

Enologa, con consolidata
esperienza nei settore delle
relazioni istituzionali e gestionali
nel settore vitivinicolo.

Tech innovator nei settori
della blockchain ed
Intelligenza Artificiale.
Premiato “Forbes 30 Under 30”
e già fondatore di Eyra.io.

Corporate Lawyer
con esperienza decennale nei
settori del private equity e
del venture building.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
NEL SETTORE
VINICOLO
L’industria del retail è in rapida evoluzione.
Dopo decenni in cui sito web aziendale e ads sono stati il principale veicolo di
comunicazione tra brand e consumatore, il futuro si muove in nuove direzioni.
Il prodotto - in ogni settore, dal fashion, food, pharma, al design - non è più visto
come un oggetto privo di vita: il prodotto è “comunicante” e diventa l’ultimo rilevante
punto di contatto tra brand e consumatore.
In questo frangente BlockWine si specializza nello sviluppo e distribuzione
di applicazioni software pronte all’uso che abilitino le cantine a “dare vita” ai propri vini.
Queste soluzioni web o native mobile permettono oggi all’azienda di interagire
con i propri consumatori in una maniera mai vista prima.

Queste soluzioni, unite alla tecnologia
blockchain permettono di garantire:

Certificazione
della filiera produttiva
Trasparenza
informativa tra cantina
e consumatore
Garanzia di autenticità
del prodotto
“made in Italy”
Acquisizione di Big Data
dal Prodotto
Proximity e Direct Marketing
sul Consumatore

VI PRESENTIAMO

BLOCKWINE

L’APP CHE CERTIFICA LA STORIA DEL VINO

ALLA SCOPERTA DI
BLOCKWINE
Tra le più rilevanti applicazioni della
tecnologia blockchain a livello mondiale vi
è sicuramente quella della certificazione
della qualità del prodotto.
Blockwine ha sviluppato la prima
applicazione web dedicata alla
certificazione della trasparenza produttiva
dell’azienda vitivinicola.
Una soluzione semplice ed efficace per
trasferire al cliente finale tutto il lavoro
che esiste dietro ad una bottiglia di vino.
Ogni produttore raccoglie già all’interno
della propria azienda una rilevante
quantità di informazioni e certificazioni
che però non arrivano mai al cliente finale.
Questo sistema rende la bottiglia il vero
momento di comunicazione tra l’azienda
ed il consumatore: una carta di identità del
prodotto che può emozionare ed informare
in maniera completamente innovativa.

COME FUNZIONA?
Blockwine è una Applicazione Web personalizzata e direttamente
collegata al tuo vino attraverso un semplice QR-code,
da includere direttamente sull’etichetta o tramite adesivo.
Questa applicazione pronta all’uso permette al consumatore di
esplorare la storia produttiva della tua bottiglia,
accedendo ad una storia interattiva tramite qualsiasi smartphone.
Blockwine racconta il tuo vino attraverso il caricamento
su blockchain di vere certificazioni, documenti ed awards
vinti dalle tue etichette.
Il risultato di questo dialogo porta Blockwine a valutare
un “Rating di Trasparenza” della cantina.
Attraverso questa semplice soluzione, il consumatore
- non più interessato ad accedere a tradizionali siti web aziendali ottiene un livello di informazione e connettività con il vino
mai conosciuta prima.

CASE STUDY

Certificazione
della produzione
SCANSIONA IL CODICE
E PROVA LA DEMO

Rating di Trasparenza
Aziendale

Connessione diretta
col Consumatore

Entra nella
“BlockWine Selection” 2020

CONTATTACI PER RICEVERE SUBITO UN PREVENTIVO
sales@blockwine.it

