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CHI SIAMO

Genuine Way è un provider di blockchain 
che si specializza nell’abilitare le aziende a creare 
trasparenza con riferimento ai temi ESG
ed alla propria filiera.

Centinaia di brand in Europa hanno già scelto
GEN Platform per notarizzare i propri documenti 
aziendali sulla blockchain pubblica, dando un nuovo
livello di visibilità sulle proprie scelte ambientali e 
produttive a consumatori e partner B2B.
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L’obiettivo di Genuine Way è quello di
promuovere il consumo etico e di

supportare tecnologicamente quei
business che stanno facendo qualcosa

 di sostanziale per facilitare la 
transizione ecologica.

 
La blockchain è lo strumento per
generare un maggiore livello di

 fiducia e connessione tra queste
aziende ed i loro clienti.

 

LA NOSTRA MISSIONE
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NOTARIZZA IL TUO IMPATTO POSITIVO

Genuine Way ha lanciato GEN Platform, la prima
piattaforma di blockchain in Italia verticalmente
dedicata alla tracciabilità dei temi ESG della tua
supply-chain.

La piattaforma permette a Genuine Way di
Raccogliere e registrare sulla blockchain una data-
room di documenti aziendali e di filiera al fine di
creare trasparenza verso i consumatori e
accountability per l’azienda.

Il completamento del progetto permette altresì
l’accesso ad un ecosistema dedicato alla sostenibilità
e ad un bacino di consumatori etici.
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PERCHE' LA BLOCKCHAIN
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Il notarizzatore di Genuine Way permette di
registrare documenti su una a scelta tra le
blockchain pubbliche EOSIO o VE-CHAIN.

Questa azione rende i documenti
permanentemente fruibili ed immodificabili nel
tempo.

Ne deriva che l’azienda assume una
responsabilità nei confronti di consumatori e
partner B2B per quello che viene pubblicato sulla
blockchain.
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IL PROCESSO STEP BY STEP

DISCOVERY

NOTARIZZAZIONI

SU BLOCKCHAIN

INTERFACCE
DEL

PRODOTTO

ATTIVAZIONE
QR-CODE

CONSUMER
ANALYTICS



COME FUNZIONA? COSTRUISCI LA TUA

SU BLOCKCHAIN

DATAROOM - ESG
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I nostri analyst interagiscono con
l’azienda e con i tuoi fornitori o partner

al fine di raccogliere una dataroom
documentale pertinente alla tua

produzione e filiera.

Ciascun fornitore o provider
attivamente coinvolto nella tua filiera
o sulle tue tematiche ESG autorizza la

pubblicazione della sua parte di
documentazione.

 

Genuine Way si occupa di analizzare i
dati raccolti e trasformarli in una

esperienza digitale per il
consumatore.

DISCOVERY NOTARIZZA COMUNICA
raccogliamo i tuoi dati generi trasparenza sintetizziamo i tuoi temi ESG
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lo sapevi che in media il consumatore ha una
soglia di attenzione di 25 secondi?

 
Genuine Way si specializza nel creare

engagement con il consumatore attraverso 
qr-code/NFC o sul tuo e-commerce

 
Permettendo ad esso - così come ai tuoi partner

B2B - di capire in pochi secondi cosa stai facendo
per l’ambiente ed in ambito sociale.

TRASMETTI I TUOI VALORI ESG
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PARTECIPA AL NOSTRO ECOSISTEMA SOSTENIBILE

Genuine Way ha aggregato centinaia di brand
etici in tutta Europa nella loro lotta contro il
"greenwashing". Completando un progetto con
noi, avrai l’opportunità di accedere ad un
ecosistema fatto di aziende innovative e di
consumatori attenti ai temi della sostenibilità.

Cataloghi Interattivi

MobileApp Genuine Way

Newsletter

Eventi
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
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KPI
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47
BRAND TOTALI

INTERAZIONI
DEI CONSUMATORI

7

180K 4,3M
PRODOTTI TAGGATI

FASHION

FOOD, WINE &
SPIRITS

COSMETICA

ALTRI

45%

10%

40%

10%

PAESI



CASE STUDY: Ponti SpA
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Ponti SpA, azienda leader nel
comparto agroalimentare, si è
rivolta a Genuine Way al fine di
tracciare la provenienza e qualità
delle mele fresche italiane usate nel
proprio Aceto di Mele, distribuito in
tutto il mondo con una produzione di
oltre 3mln di pezzi all’anno

Agroalimentare

Italia

Aceto di Mele

INDUSTRIA

PAESE

PRODOTTO

DETTAGLI DEL PROGETTO



Il consumatore interagisce con il qr-code
applicato alla bottiglia e - dopo aver inserito il
numero di lotto - accede ad informazioni relative
alla filiera e sostenibilità del prodotto.

Associato ad ogni singolo lotto vi sono dati specifici relativi alla

Varietà delle mele fresche usate nel prodotto

provenienza delle mele fresche usate nel prodotto

data di raccolta e di produzione



CONTATTI

Headquarter: Via Somaini 10 – 6900 Lugano (CH)
genuineway.io

CEO
Walfredo della Gherardesca
walfredo@genuineway.io
+41 76 293 29 54

COO
Amelia Bassini
amelia@genuineway.io

SALES
sales@genuineway.io
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