


CHI SIAMO

Genuine Way è un provider blockchain
svizzero con focus sui temi ESG.

Supportiamo le organizzazioni nel
diventare più trasparenti riguardo
l'impatto ambientale e sociale della loro
supply-chain, attraverso l'uso della
tecnologia blockchain, per combattere il
greenwashing ed incentivare il consumo
consapevole.



GEN Platform
Genuine Way offre una piattaforma che abilita le
organizzazioni ad includere i fornitori ed i partner nel
flusso di notarizzazione di documenti e dati su una 
blockchain pubblica, generando maggior trasparenza
e responsabilità diffusa lungo tutta la supply-chain.

 GEN Platfrom è uno strumento plug & play per 
creare trasparenza e comunicare verticalmente
i valori ESG  di prodotto e servizio.

LA SOLUZIONE



Come funziona ?

Aggrega e notarizza su
blockchain pubblica
dati rilevanti ai fini ESG

Genera l'interfaccia
digitale del
prodotto

Attiva il qr-code e/o lo
smart link alle tue
pagine web per uno
story-telling del tuo
prodotto 

Interagisci con i
consumatori e 
 comunica
verticalmente i valori
ESG della tua supply-
chain



Aggrega. 
Notarizza. 
Condividi.

Genuine Way - 2022

Notarizza i dati in Blockchain

GEN Platform integra un sistema di
smart-contract ideato per recuperare e
notarizzare dati e documenti della tua
supply-chain su blockchain pubblica.

I dati notarizzati diventano pubblici ed
inalterabili, generando credibilità per
quello che la tua organizzazione ed il tuo
ecosistema fanno



GEN

Generazione manuale della
dataroom su blockchain
Attivazione del Digital Product
Passport 
4 moduli disponibili (Product data,
Traceability, Sustainability, SDG)
Generazione Qr-code smart link 
Consumer analytics

Integrazione software per recuperare i
dati in real time
Personalizzazione delle interfacce del
prodotto 
Add-on per la mappatura ESG dei
fornitori Tier 1 & Tier 2 

a partire da €1200 per supply-chain contattaci per una quotazione 

GEN PLUS

PLUG & PLAY CUSTOM & INTEGRATO



GEN    apri la demo

Il Digital Product Passport
plug & play

http://sustainable.genuineway.io/it/gen-2022_template_1/


1) Product data

2) Traceability

3) Sustainability

4) SDG    

E' un passaporto digitale  
per il tuo prodotto e/o servizio
 
GEN ti permette di aggregare i dati su blockchain pubblica e
comunicare verticalmente i tuoi valori, attraverso 4 moduli:



1) Product data

certificati
documenti di trasporto
contratti
brevetti
test di laboratorio
premi
altro

Product Data è il passaporto del tuo prodotto. 

Aggrega le informazioni ed i KPI del tuo
prodotto/servizio collegandole tra loro grazie
ad una dataroom blockchain.

Notarizza: 



E' il modulo che ti permette di mostrare i
tuoi fornitori Tier 1 e chi fa parte del tuo
ecosistema.

Uno strumento intuitivo che permetterà ai
clienti B2B e B2C di comprendere a colpo
d'occhio la qualità, sostenibilità e
distribuzione della tua supply-chain.

2) Traceability



Consumatori e clienti B2B chiedono sempre più
spesso che prodotti e organizzazioni siano
trasparenti riguardo le scelte che impattano
sull'ambiente e la società.

Il passaporto digitale di prodotto offre un 
modulo plug & play per comunicare
verticalmente i valori chiave di sostenibilità del
tuo prodotto o servizio, dagli ingredienti/
materiali, all'energia ed il packaging.

3) Sustainability



E' il modulo che che permette di organizzare i temi
d'impatto ambientale e sociale attraverso i
Sustainable Development Goals (SDG).

Un modo innovativo di communicare uno sforzo più
ampio della tua organizzazione per restituire valore
alla natura ed alla società.

4) SDG



GEN > pacchetti

VAI AL LISTINO

https://www.canva.com/design/DAFTcPLzlyo/kvrKx3KhGMafIrGm1-K71Q/view?utm_content=DAFTcPLzlyo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFTcPLzlyo/kvrKx3KhGMafIrGm1-K71Q/view?utm_content=DAFTcPLzlyo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


GEN PLUS  
Tracciabilità blockchain
integrata e personalizzata



Per progetti taylor-made 
valorizzati da tecnologia blockchain 

GEN PLUS

integrazioni software per
recuperare dati e documenti
opzioni per la tracciabilità 

interfacce in web-app
completamente customizabili
Strumento per mappatura fornitori  
 Tier 1 e Tier 2 
...e ancora: tokenizzione, NFT digital
twin, gamifiaction

      "per lotto" o "per SKU"



Connetti la tua supply-chain

GEN PLUS è il servizio premium di
Genuine Way che permette alla tua
organizzazione di sviluppare un
progetto blockchain
personalizzato.

Include diverse soluzioni per
condividere dati di supply-chain
con fornitori ed ecosistema.

Gen Plus inoltre permette la
completa customizzazione
dell'interfaccia prodotto,
per lasciare spazio alla creatività
nel comunicare i valori di prodotto
e servizio.



GEN PLUS > Su richiesta

Project Range: 12k€-50k€

Contattaci per una quotazione del servizio dedicata

CEO:

walfredo@genuineway.io



CASE STUDIES: GEN PLUS (Fashion)

CLIENTE: Tommy Hilfiger

Genuine Way ha sviluppato 
una soluzione di tracciabilità 
end-to-end per Tommy Hilfiger, 
che utilizza i dati raccolti dalla
piattaforma partner The ID Factory,
per generare interfacce verticali di
prodotto a beneficio dei
consumatori.



CASE STUDIES: GEN PLUS (Food)

CLIENTE Ponti SpA

L'azienda leader nella produzione di
aceto, Ponti SpA, ha completato con   
Genuine Way un progetto per 
 generare visibilità sulla supply-
chain del suo aceto di mele. 
Il focus del progetto è mostrare
l'origine delle mele fresche usate per
produrre il prodotto finito.



CONTATTI:
sales@genuineway.io
www.genuineway.io


