
Blockchain for Sustainability



ENTRA A FAR PARTE DELL’ECOSISTEMA 
CIRCOLARE DELLA SOSTENIBILITÀ 

Notarizza  la tua sostenibilità 
attraverso la tecnologia 

blockchain

Digitalizza i tuoi prodotti

Entra nell’ecosistema 
di brand e 

consumatori etici

Genuine Way è l’ecosistema europeo di 
brand etici e sostenibili su blockchain 
pubblica in più rapida espansione.

Una comunità internazionale di brand e 
consumatori consapevoli, uniti nella lotta 
al green-washing grazie alla tecnologia.
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LA NOSTRA MISSION

Genuine Way valorizza i veri innovatori etici.

Lavoriamo con le PMI che producono garantendo 
un’elevata sostenibilità ambientale e sociale. 

La nostra missione è quella di combattere il 
green-washing attraverso la tecnologia blockchain.. 

Permettiamo infatti ai brand di creare un maggiore e più  
significativo livello di trasparenza nei confronti dei loro 
consumatori.

Inoltre, crediamo nell’importanza di unire questi brand in 
un’economia circolare di consumatori etici.

In questo modo, potremo favorire  e incentivare il  
cammino del continente europeo verso un futuro 
sempre più verde.
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NOTARIZZA  IL TUO IMPATTO POSITIVO 
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ITEMX®

Genuine Way ha lanciato  ItemX®, la 
prima piattaforma di blockchain 
dedicata unicamente ai brand che 
vogliono notarizzare  il proprio impatto 
sociale e ambientale.

La piattaforma permette a Genuine 
Way di caricare sulla blockchain 
pubblica la documentazione aziendale 
e di filiera, al fine di creare la massima 
trasparenza per i consumatori e 
responsabilizzare i brand.

Prendendo parte a questo processo, i 
brand possono entrare nell’ecosistema 
ed essere in contatto con tutti i nostri 
consumatori etici. 
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PERCHÉ’ LA BLOCKCHAIN?
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Genuine Way permette ai brand di notarizzare un pacchetto 
di documenti aziendali e di filiera sulla blockchain pubblica 
di EOSIO .

Attraverso questo processo, il brand rende la 
documentazione pubblica e permanentemente reperibile dal 
consumatore.,
Si assume così la responsabilità per il suo contenuto e 
garantisce un elevato livello di trasparenza. 
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COME FUNZIONA?



RENDI IL TUO PRODOTTO INTERATTIVO E ACCEDI AI DATI DEI TUOI CONSUMATORI

Genuine Way disegna l’esperienza Native-Mobile del tuo prodotto.

Uno storytelling verticale e stimolante per il consumatore che racconta i valori etici del tuo brand, attraverso un sistema di 
qr-code dedicati da collegare con il tuo prodotto.

Il tuo prodotto interattivo inizierà a generare dati live dalle interazioni con i tuoi consumatori.
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START SHARING!

Entrando nell’ecosistema e accettando di condividere gli 
scan dei tuoi consumatori, 

prenderai parte alla community di brand e consumatori 
sostenibili in più rapida crescita e troverai consumatori 

target in tutta  Europa. 
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E-Commerce Cross-Selling - 
Closest Store Geo-Localization - 

Coupon Campaigns & Other -



ALCUNI DEI NOSTRI BRAND
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TOTALE BRAND

KPI DELL’ECOSISTEMA
(Marzo 2021)

moda

cibo, vino e 
superalcolici

cosmesi

45%

40%

10%

altro

10%

1,2 MLN
TOTALE PRODOTTI 

TAGGATI

160 K
INTERAZIONI

 TOTALI CON I 
CONSUMATORI

7
PAESI TOTALI

38



Headquarter: Via Somaini 10 – 6900 Lugano (CH)

Website: genuineway.io

Info: sales@genuineway.io 

CEO - Project Lead

Walfredo della Gherardesca
walfredo@genuineway.io

+41 76 293 29 54

Country Manager Italy

Amelia Bassini
amelia@genuineway.io

CONTATTI
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