IL TEAM
Il Team specializzato di Genuine Way opera tra
Lugano (Svizzera) e Milano (Italia)
garantendo competenze nei settori digitali
e della comunicazione in ambito retail.
Gran parte del suo successo passa attraverso un’efficace
conoscenza delle realtà produttive dei propri clienti, così
come dei consumatori target degli stessi.

CHI SIAMO
Genuine Way è un service provider Svizzero
che si specializza nello sviluppo e nella distribuzione di
soluzioni tecnologiche dedicate alle aziende produttrici
europee nei settori dell’agrifood, moda, cosmetica
ed altro ancora.
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Attraverso l’utilizzo dell’innovativa tecnologia blockchain,
i tool di Genuine Way permettono di connettere
il consumatore al prodotto fisico in tempo reale,
certificandone l’autenticità e la qualità produttiva.
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V E R O TA G
AUTHENTIC PRODUCTS

VERO-TAG
l’app che certifica l’autenticità del tuo prodotto
VERO-tag è un servizio di autenticazione che permette al consumatore
di verificare in pochi secondi l’autenticità di un prodotto attraverso l’utilizzo
di qualsiasi smartphone.
Tramite l’applicazione fisica di un’ innovativa tecnologia anticontraffazione
(l’ AR-code), VERO-tag garantisce scientificamente la provenienza del tuo
vero prodotto “Made in Italy”.

Il Problema della contraffazione nel
Made in Italy
Negli ultimi 5 anni si è registrato in tutto il mondo un’esponenziale crescita del problema della contraffazione
dei prodotti retail, con un particolare interessamento del settore del lusso di provenienza Europea.
Il fenomeno, che tocca con particolare intensità i mercati asiatici e statunitensi ma che è fortemente presente
anche per esportazioni all’interno dell’Unione Europea, sta condizionando sensibilmente le abitudini del consumatore,
oggi interessato prima di tutto a conoscere la provenienza di ciò che compra.

ALCUNI DATI DEL 2018

I TREND DI CONSUMO

Impatto della contraffazione sull’economia
italiana: -1,5% del PIL Nazionale

7 consumatori su 10 in Asia vorrebbero veder garantita
autenticità e provenienza dei prodotti di importazione

Fonte: Osservatorio OCSE

Vendite annue di prodotto agroalimentare
“Italian Sounding” nel mondo: 100 miliardi €
Fonte: Coldiretti

61% dei prodotti che violano marchi italiani
nel mondo provengono dalla Cina
Fonte: Osservatorio OCSE

Crescita mondiale annua del mercato del prodotto
contraffatto: 3,6% (di 461 miliardi di USD)
Fonte: Rapporto ICE

FONTE: Interviste dell’ICC

Cresce costantemente in tutto il mondo la percentuale
di consumatori che usano i qr-code per interagire con il
prodotto durante lo shopping, con 1,3 miliardi di coupon
scannerizzati nel 2017 e 5,3 milardi previsti per il 2022
FONTE: Juniper Research

Tutti i modelli di smartphone prodotti da Apple dopo il
2016 hanno il lettore di qr-code integrato nella
fotocamera. Si Stima che entro il 2020 il 95% di tutti i
nuovi smarphone in commercio al mondo avranno
la medesima integrazione.
FONTE: Global Web Index

Gli AR-CODE:

La Nostra Tecnologia Anticontraffazione
Cosa sono i codici AR-Code?

normal qr-code

I codici AR o AR-code (Access Real*)
sono uno speciale tipo di qr-code
sviluppato al fine di incorporare una tecnologia
che ne previene la riproduzione materiale,
così da permettere al consumatore di identificare
un codice originale da una versione copia.

ar-code
*Access Real è una tecnologia brevettata di
i-Sprint Innovations Ltd.
Genuine Way SA ne è distributore esclusivo
per il territorio dell’Unione Europea

Unique ID

Digital Watermark

Product DNA

Distribution Information

come funzionano gli AR-Code?
Esso opera attraverso l’utilizzo di un algoritmo di lettura del codice ad alta precisione
presente nell’applicazione online di Vero-Tag.

Ciascun codice AR
infatti include al suo interno
un dettaglio microscopico
(il c.d. Watermark System)
che non può essere efficacemente
riprodotto nella sua integrità.

Il codice analogico,
stampato ad alta-definizione
da un corrispondente file digitale,
viene riconosciuto come autentico
dal sistema di lettura di VERO-tag

Se fotocopiato o scannerizzato
da un contraffattore e ristampato,
il codice AR perde un dettaglio
microscopico e viene identificato
in tempo reale come un falso
scheda tecnica
Stampa Codici:

risoluzione 600dpi o superiore - stampante
digitale; stampante laser; stampante inkjet

Formati Codici:

5x5mm - 10x10mm - 20x20mm

Immagine:

Formato Png - sfondo ad alto contrasto non ridimensionata
zoom particolare

VERSIONE COPIA

zoom particolare

VERSIONE ORIGINALE

Dispositivi Supportati:

iPhone 8/8 Plus/X/XR/XS/XS Max/XI/XI PRO
Samsung S8/S8+/S9/C9
Pro S9+/S10/S10+/A20
Nokia 7 Plus/X7/8/8.1/9
Huawei P30/P30pro/Y9

Autenticazione del
prodotto in due clic
1

Il consumatore legge il codice AR con la
fotocamera del suo smartphone

2

Accedendo all’interfaccia di autenticazione,
esso effettua un secondo scan

3

La web-app certifica in tempo reale se il
codice è autentico o una versione copia

4

Se il prodotto è autenticato, il consumatore può
accedere ad informazioni dettagliate sul lotto
di produzione ed interagisce con il brand

LA PIATTAFORMA
vERO-TAG

Il servizio VERO-tag include l’accesso da una piattaforma online da utilizzare per ordinare i codici AR,
così come per monitorare in tempo reale le interazioni da parte dei consumatori.

Accedi al tuo catalogo online
Emetti un lotto di codici AR
per il prodotto selezionato
Includi informazioni
Specifiche per il Consumatore
Scarica i Codici dalla
piattaforma o ordina gli Sticker

Dashboard Analytics
con Dati in Tempo Reale
Accedi ad una dashboard di analytics
per sapere in tempo reale dove
e quando i tuoi prodotti vengono
autenticati.
Ricevi segnalazioni
di copie contraffatte
dei tuoi codici sul mercato.

PERCHE’ USARE VERO TAG
il Consumatore

il Produttore

Verifica l’Autenticità di un prodotto
in pochi secondi

Garantisce il “Made in Italy”

Esplora informazioni accattivanti
prima e dopo l’acquisto

Interagisce direttamete
con il suo consumatore (Direct Marketing)

Non rischia più la propria sicurezza
e salute personale

Aumenta le vendite a discapito
dei competitor e contraffattori

Interagisce direttamente con il brand
fruendo di promozioni

Acquisice dati preziosi
sulla propria catena distributiva

Contattaci per una Demo Gratuita
SALES@GENUINEWAY.IO
+39 3385748677

