
CERTIFICA LA STORIA 
DEL TUO PRODOTTO
SU BLOCKCHAIN



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.

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.

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 loro consumatori 
target.
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Ogni prodotto ha una storia da raccontare.

COS’E’ ITEMx®

ITEMx® è la piattaforma che permette di collegare 

direttamente il prodotto fisico al consumatore per 

certificarne la storia produttiva.

Si tratta del primo servizio in Italia che permette 

anche alle PMI di utilizzare la tecnologia blockchain 

al fine di generare una certificazione documentale 

della propria produzione, con particolare attenzione 

verso le nuove tematiche del consumo cosciente.

“Oggi i consumatori non acquistano più semplicemente un prodotto o un servizio, ma 
ricercano esperienze profonde e memorabili di interazione con i brand.

Le aziende che saranno in grado di offrire ai propri clienti esperienze d’acquisto 
memorabili potranno sviluppare un vantaggio competitivo sostenibile nel lungo periodo”

SALUTE

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

TRADIZIONE E QUALITA’

IMPATTO SOCIALE

Fonte: Retail Trends 2019



COME FUNZIONA

ITEMx® permette alla tua azienda di certificare la 

filiera produttiva su blockchain con poche 

settimane di lavoro e a prezzi altamente 

competitivi.

Dalla registrazione documentale su blockchain 

fino alla creazione di interfacce native-mobile 

personalizzate da collegare al prodotto, offriamo 

una soluzione pronta all’uso, dalla A alla Z.

UPLOADING DOCUMENTALE SU BLOCKCHAIN

La Piattaforma ITEMx riceve un set documentale 
finalizzato ad asseverare la narrativa in oggetto e ne 
registra una copia sulla blockchain pubblica di 
Ethereum.

CREAZIONE DEI SITI DEL PRODOTTO

Il team di Genuine Way sviluppa due template 
personalizzati di siti native-mobile da sottoporre al 
brand per approvazione.

ANALISI DEL PRODOTTO 

Il team di Genuine Way analizza con il brand gli 
elementi distintivi della produzione, andando a 
determinare una narrativa per il consumatore.

TRACCIAMENTO DEI PRODOTTI E CONSUMER LEADS

I prodotti etichettati vengono immessi nel mercato e la 
piattaforma diviene un sistema di tracciamento in 
tempo reale delle interazioni con i consumatori.

GENERAZIONE DEI QR-CODE

La Piattaforma genera un qr-code per referenza 
collegandolo all’esperienza mobile dedicata al 
consumatore. Lo stesso scaricabile in formato digitale 
oppure ordinabile in formato adesivo.



Analisi del prodotto

Un team specializzato di Genuine Way si 

affianca all’azienda per analizzare la sua 

catena produttiva. La funzione di questa fase 

di discovery è di determinare quale sia la 

migliore narrativa da offrire al consumatore e 

quali possano essere i documenti rilevanti al 

fine di asseverare la stessa.

Si tratta di una interazione diretta che avviene 

esternamente alla piattaforma, tramite 

incontri o video-chiamate.
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Uploading documentale su blockchain

La Piattaforma ITEMx® è integrata con la 

blockchain pubblica di Ethereum tramite un 

sistema di smart-contracts (protocolli 

informatici).

Una volta caricato e approvato il set 

documentale da associare al progetto, la 

piattaforma registra lo stesso in 

blockchain, rendendo la documentazione 

permanentemente accessibile e inalterabile. 

Si tratta di un intervento volto a creare la 

massima trasparenza informativa tra azienda 

e consumatore.



Creazione dei siti del prodotto

La seconda fase di lavorazione consiste nella 

creazione da parte di Genuine Way di due 

template di siti native-mobile del prodotto 

da associare ai qr-code.

Si tratta di siti personalizzati e studiati per 

apposita fruizione da smartphone, quindi 

comprendenti le funzionalità tipiche di una 

mobile-app ma senza richiedere al 

consumatore di scaricare alcunché.  

Una volta presentati i due template, l’azienda 

fornisce indicazione del template preferito, 

assieme ad eventuali commenti 

contenutistici da integrare nella lavorazione. 

Ogni interfaccia mobile consiste in una 

sezione descrittiva della produzione ed una 

sezione tecnica (transazioni blockchain).

Esempio 
interfaccia 

Branded

Esempio 
interfaccia 

ITEMx®



Generazione dei QR-Code

Una volta approvate le interfacce mobile, la 

piattaforma abilita l’utilizzatore a generare un 

qr-code per referenza del catalogo.

Ciascun qr-code è collegato alla 

corrispondente interfaccia del prodotto ed è 

integrato con un sistema di tracciamento 

delle interazioni (analytics).

Il qr-code può essere scaricato in formato 

digitale (.png) direttamente dalla piattaforma 

al fine di essere incluso nel disegno originale 

del packaging o dell’etichetta del prodotto 

corrispondente. In alternativa, la piattaforma 

offre un servizio di consegna di adesivi 

personalizzati, permettendo al brand di 

applicare i qr-code anche su prodotti già 

confezionati.



Tracciamento dei prodotti e consumer leads

Quando i prodotti - taggati con i qr-code - 

sono immessi nel mercato distributivo, la 

piattaforma diviene un innovativo strumento 

di tracciamento, fornendo all’azienda per la 

prima volta dati in tempo reale relativi alle 

interazioni fisiche tra prodotti e 

consumatori.

All’interno delle interfacce mobile vengono 

inoltre predisposti degli incentivi (es. lo 

sblocco di codici sconto o altri coupon 

dell’azienda) finalizzati alla raccolta dei dati 

personali del consumatore. Questi dati 

(consumer leads) vengono raccolti 

direttamente all’interno della piattaforma e 

sono a tutti gli effetti di proprietà del brand, 

autorizzato ad utilizzarli a fini commerciali.



ITEMx®  è un prodotto B2B-4C (Business to 

Business, for Consumer), da una parte 

rivolgendosi al brand al fine di valorizzare la 

propria catena produttiva, dall’altra 

rivolgendosi al consumatore nell’intento di 

supportarlo nelle sue scelte di consumo.

La missione di Genuine Way è di creare un 

filo diretto tra produttori e consumatori 

attraverso la tecnologia con lo scopo di 

esaltare quelle produzioni realmente 

meritevoli dal punto di vista qualitativo ed 

etico, incentivando un c.d. “consumo 

cosciente”.

A CHI PARLA
CONSUMATOREa.

BRANDb.



CONSUMATOREa.

Legge il QR-code con la 
fotocamera del suo smartphone

Accede alla landing page del prodotto

Esplora la storia produttiva su 
blockchain

Interagisce con il brand per fruire di 
promozioni e novità



il database

Genuine Way ha creato un database dedicato al 

consumatore, nel quale vengono registrate e rese 

disponibili tutte le informazioni relative ai prodotti 

certificati all’interno della Piattaforma ITEMx® 

L’intento è quello di creare progressivamente un vero 

e proprio portale dei brand ecosostenibili ed 

alto-qualitativi, dove la documentazione aziendale 

rimane accessibile ai consumatori anche in assenza 

dei prodotti fisici e dove essi possono trarre 

ispirazione per trovare nuove produzioni che 

corrispondano ai propri valori.



BRANDb.

Cosa rende speciale 
il tuo prodotto?
I dati ci dicono che in tutto il mondo il prodotto 

fisico sta diventando “comunicante” 3 consumatori su 5 

considerano rilevante il tema della 

sostenibilità ambientale nella 

propria scelta 

Diminuiscono gli accessi al 

sito aziendale da parte del 

consumatore

Esso passa dunque dall’essere un oggetto inanimato 

ad essere il più diretto strumento di marketing & 

comunicazione verso il consumatore

2 consumatori su 5 

desiderano più trasparenza 

informativa da parte del 

brand

* TREND rilevati nell’anno 2019 dall’osservatorio OCSE

Salgono a 3 miliardi i 

QR-code utilizzati ogni anno 

durante lo shopping (anno 

2018)



Certificazione della Filiera Produttiva

Connettività tra Prodotto e Smartphones

Tracciamento della Filiera Distributiva

Conosci il tuo Consumatore



Trasmetti i tuoi Valori

Ogni realtà produttiva ha una storia da 

raccontare. Dietro ad un prodotto vi è un 

mondo fatto di persone e di valori che 

spesso non vengono raccontati nel modo 

giusto al cliente finale.

In un sistema globalizzato, in cui il prodotto è 

distribuito attraverso diversi canali e 

all’interno di diversi mercati, diviene 

strategico che esso agisca da ultimo vero 

ambasciatore del tuo brand. Genuine Way è il 

partner che supporta il brand al fine di 

trasformare le tue parole in fatti attraverso la 

tecnologia blockchain.

Nel 2020 sono 3,5 miliardi gli smartphone in 

uso in tutto il mondo: non perdere 

l’opportunità di interagire con essi per 

raccontare la tua storia.



Genuine Way rilascia a ciascun brand un 

certificato che va ad attestare il lavoro 

completato sulla Piattaforma ITEMx® .

Questo documento, anch’esso registrato 

sulla blockchain di Ethereum, è un utile 

strumento per raccontare e dimostrare 

l’iniziativa tecnologica portata avanti con 

Genuine Way anche ai propri partner B2B.

il certificato



Sustainable Fashion

AVANI, casa di moda svizzera, ha scelto 

Genuine Way al fine di certificare la propria 

linea di moda eco-sostenibile.

Attraverso la Piattaforma ITEMx® , il brand è 

riuscito a registrare la sua intera catena 

produttiva su blockchain, partendo dalla 

coltivazione degli alberi da cui è estratta la fibra 

di Tencèl, innovativo materiale eco-friendly, 

fino alla trasformazione delle stoffe e al 

confezionamento dei capi d’abbigliamento.

CASE STUDY



MATERIALI

CUCITURE

TINTURE

GENUINE WAY SA

ATTESTA L’ECOSOSTENIBILITA’

DEI PROCESSI PRODUTTIVI

IN OGGETTO



I NOSTRI CLIENTI

DICONO DI NOI

Siamo l’azienda più antica della Val di Non 
(Trentino). Producendo salumi 100% naturali e 
di altissima qualità, Genuine Way ci ha 
permesso di garantire al consumatore che il 
nostro prodotto è sano e diverso da quello 
comunemente reperito nella GDO.

Federico, Fratelli Corrà

AVANI è un concept di abbigliamento 
interamente basato sull’eco-sostenibilità: 
facciamo sacrifici quotidiani per garantire 
prodotti che rispettino la natura. Lavorare con 
Genuine Way è risultata per noi una scelta 
ovvia.

Delphine, Avani

La nostra pasta si rivolge specialmente al 
mercato degli Stati Uniti. Il nostro punto di 
forza accedendo a questo tipo di 
consumatore è certamente di valorizzare una 
ingredientistica 100% made in Italy. ITEMx®  è 
stato lo strumento migliore per farlo e lo 
utilizzeremo su tutti i nostri prodotti in futuro.

Matteo, Solitaly



Walfredo della Gherardesca
walfredo@genuineway.io
+39 3385748677

CONTATTI

Amelia Bassini
amelia@genuineway.io
+39 3492165117

CEO - Project Lead

Head of Sales

Website: genuineway.io

Info: sales@genuineway.io

Sede: Via Somaini 10 – 6900 Lugano (CH)


