TRACCIABILITÀ
blockchain

Nuovo valore
a tutela
del prodotto

QI-MIT ::: MADE IN TRUST
P R E S E N TA Z I O N E

Digital
Transformation
e tecnologie
abilitanti

CLOUD
In informatica con il termine inglese cloud computing
si indica una modalità di distribuzione di servizi offerti
«on demand» da un fornitore ad un cliente f inale
attraverso la rete internet, a partire da un insieme di
risorse preesistenti, conf igurabili e disponibili in remoto
sotto forma di architettura distribuita.

BIG DATA & ANALYSIS
In informatica è il processo di raccolta ed analisi di
grandi volumi di dati per estrarre informazioni nascoste,
anche in modo predittivo.

IOT – INTERNET OF THINGS
In informatica è l’estensione di internet al mondo
degli oggetti e dei luoghi concreti, permettendo di
rendere massima la capacità di raccogliere dati da una
moltitudine di sorgenti «reali» (prodotti industriali,
sistemi di trasporto, sensori, ecc.).

AI – ARTIFICIAL INTELLIGENCE
In informatica è l’insieme dei processi di ragionamento
rapportati ad una misura di somiglianza con il
comportamento umano, ossia come una macchina
riesce ad «imitare» un essere umano.

BLOCKCHAIN
In informatica la blockchain è una struttura dati
condivisa e immutabile. È def inita come un registro
digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi
concatenati in ordine cronologico, la cui integrità è
garantita dall’uso della crittograf ia. Il contenuto della
blockchain una volta scritto non è più né modif icabile
né eliminabile.

QUID ::: MORE THAN TECH

Chi siamo
Quid Informatica nasce nel 1987, per fornire

Company Figures

progetti e servizi ICT nel mondo industriale.

2020

Nel corso degli anni Quid ha sviluppato una
crescente presenza nel settore dei Financial
Services, sino a divenire protagonista di
riferimento nel segmento Consumer Finance.

33,2 milioni €
Ricavi
Gruppo Quid

Partecipata dal 2019 dal Fondo Equinox, con
ricavi per oltre 33 milioni di Euro nel 2020
e oltre 370 risorse distribuite su 5 sedi nel
territorio nazionale, è inclusa tra le prime 100
realtà tecnologiche italiane nella classifica
IDC Data Manager.
All’interno del Gruppo Quid è presente Qi-Lab,

7,3 milioni €
Ebitda
Gruppo Quid

il centro R&D dell’azienda, laboratorio e centro
tecnologico che trasforma le idee in prodotti
per la realizzazione di progetti ad alto valore
aggiunto con l’utilizzo e lo sviluppo delle più
moderne tecnologie.

374 risorse
Risorse Umane
Gruppo Quid

T R ACC I A B I L I TÀ

Considerazioni
su contesto
economico e mercato
Qualificare un
prodotto significa
qualificare tutte
le realtà che
partecipano alla
filiera produttiva
e distributiva

Rendere chiaramente percepibile all’utente finale
la qualità del prodotto e tutelarne l’autenticità
rappresentano due esigenze concorrenti fondamentali
per rendere distintiva la propria presenza in mercato
che si fa sempre più esigente, selettivo.

Il produttore qualifica il brand aziendale e di

Oggi, per esempio, anche il comparto Luxury

prodotto, ne giustifica il valore economico;

punta ad avvicinare i consumatori attenti alla

il distributore si posiziona per l’inserimento,

sostenibilità ai brand che operino in modo etico.

all’interno della propria offerta, di prodotti
autentici, di qualità. Entrambe le realtà hanno

La capacità di raccogliere informazioni e

oggi interesse a segnalarsi come attente

certificarle rende credibile la storia di un

rinnovatrici di processi e prodotti all’insegna

prodotto, certificato come autentico e di qualità;

della sostenibilità.

un fattore in grado di determinare l’orientamento
all’acquisto del consumatore, di generare

Sul versante opposto la propensione del

fidelizzazione nel solco della fiducia acquisita.

consumatore a privilegiare la qualità in luogo
della quantità è oggetto di crescita continua.

Tracciabilità significa dotarsi di una
strumentazione tecnologica di semplice utilizzo

Un fenomeno pervasivo non confinato al

in grado di aggregare queste informazioni

mercato dei prodotti alimentari, ma che si

rendendole disponibili a tutti gli attori della

estende all’abbigliamento e più in generale

filiera, dal produttore al consumatore.

a tutto ciò che può essere valorizzato come
risultato di un processo attento all’ambiente,
alle risorse disponibili.
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33 miliardi $

oltre 26 miliardi €

valore del mercato “second-hand”
Fashion & Luxury, con una crescita
del 12% contro il 3% del mercato
primario

valore del costo contraffazione,
che ha un’incidenza di quasi il 10%
delle vendite

(Il Sole 24 Ore)

(OHIM - Office for Harmonization in
the Internal Market)

38,4%

67%

sequestri di merce effettuati
dalla GdF che ha riguardato capi e
accessori d’abbigliamento, orologi,
calzature e gioielli contraffatti

campione propenso ad acquistare
un articolo di moda prodotto con
materiali ecologici
(Trustpilot & London Research)

(Ministero dell’Interno, 2008-2018)
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Q I - M I T PL AT FO R M

Cosa fa QI-MIT
in concreto
QI-MIT è una piattaforma altamente innovativa. Utilizzando la tecnologia
blockchain, traccia e memorizza in modo immodificabile le informazioni
dell’intero processo di produzione e ogni altra informazione utile a conferire valore
al prodotto contribuendo ad elevare il suo posizionamento sul mercato.

Minimizza i rischi
di contraffazione

Certifica l’intero
processo di produzione

Supporta le strategie
di vendita

legando un codice/tag
univoco dei prodotti a un
certificato unico e immutabile
assegnato al nominativo agli
acquirenti

in termini di qualità,
dando un valore
al posizionamento
del prodotto sul mercato

grazie a una piattaforma
che incrementa la trasparenza
e la fiducia verso il
Consumatore – valorizza
il brand attraverso una
second-hand strategy

Le componenti tecnologiche assicurano
la gestione semplice e innovativa
FULL-CLOUD

READY FOR MULTIPARTY DATA CONTRIBUTION

Abbiamo sviluppato QI-MIT come soluzione
full-cloud su Microsoft Azure

Spesso la mancanza di f iducia tra gli operatori
di f iliera crea f rizioni nella contribuzione di
informazioni a discapito del consumatore
f inale

• Nessuna necessità di creare e gestire
una farm specifica
• Nessuna necessità di sviluppare conoscenza
specializzata per la gestione della tecnologia
• Modello di costi adattabile
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• QI-MIT è invece una architettura indipendente
capace di ricevere e registrare le informazioni
dai diversi attori di filiera
• I modelli dati si adattano ai diversi attori
contributori senza stravolgere il processo
gestionale delle realtà coinvolte

Implementation process

ASSESSMENT

ERP
INTEGRATION

FINE
TUNING

LIVE

Comprensione dei
bisogni del cliente
e del processo
produttivo

Strategia
di integrazione
dell’ERP aziendale

UAT e
MARKET test

Enjoy

CERTIFICATI PERMANENTI

CONFIGURAZIONE ADATTABILE

QI-MIT è disegnata e implementata per avere
un motore blockchain ibrido (privato e
pubblico) per registrare i certif icati permanenti
dei diversi clienti (tenant)

La struttura dati si adatta ai diversi
processi produttivi

• Ogni cliente accede una istanza QI-MIT dedicata
• La DLT (Distributed Ledger Technology)
è unica e collegata con permissionless chain
(ETH o BTC) : le informazioni registrate non
possono essere modificate, così come il
protocollo non può essere cambiato

• QI-MIT è configurabile per tutti i diversi
processi produttivi
• È possibile decidere quali dati presentare
al cliente finale
• Qi-MIT si Integra con diversi ERP
moltiplicando le possibilità di semplice
implementazione
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FASHION USE CASE

QI-MIT
Fashion Style
Obiettivo

Un’azienda del settore
Fashion intende monitorare
l’intera filiera di produzione,
dal design e dalla scelta
delle materie prime sino
alla vendita ai clienti finali,
con lo scopo di tutelare la
proprietà intellettuale e
difendere il proprio mercato
da manomissioni, false
origini o dichiarazioni,
sostituzione dei prodotti,
falsificazioni e ogni sorta di
possibile compromissione.

strategia
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analisi

L’obiettivo del progetto è quello di costruire una catena
completa dei propri processi sia interni che esterni,
aff iancando un livello digitale al livello f isico tradizionale
della f iliera industriale.
Grazie alla tecnologia blockchain, si vuole tracciare
e autenticare tutti i passaggi della f iliera stessa,
garantendo il consumatore non a richiesta o a posteriori,
ma in tempo reale.
All’interno del progetto sono, quindi, aff rontati i
temi della certif icazione dell’origine e composizione
del prodotto, della trasparenza nella f iliera, della
tracciabilità e controllo della f iliera medesima, della
valorizzazione del prodotto (contrasto a «italian sound»),
del contrasto alla contraffazione, della difesa della
proprietà intellettuale e dell’antif rode.

infrastruttura

realizzazione

start-up
& gestione
esercizio

fornitura
materie prime

Fornitori
Cotone
Lana
Seta

Fornitori
Polimerici
chimici

produzione

distribuzione

vendita

acquisto

Consumatori

Design

Produttori
Filati

Produttori
Fibre sintetiche

Produttori

Produttori

Distributori

Distributori

Tessuti

Confezione

all’ingrosso

Retail

Trasporto

Fornitori
Coloranti
Accessori

Risultato finale
Il risultato del progetto si manifesta su più livelli.
In primo luogo si introducono una serie di
automatismi di processi industriali tipici del
mondo di Industria 4.0 e dell’Internet of Things.
Viene rilasciata una applicazione per la gestione
e monitoraggio dei processi che si svolgono
fuori e dentro l’azienda.
Ci si avvale quindi di un motore con tecnologia
blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità.
Vi è inf ine l’output di una app specif ica per
la consultazione da parte dei consumatori

di veri e propri certif icati digitali, unici e
irripetibili, che rappresentano le informazioni
qualif icanti la storia del prodotto.
Non può certamente essere impedito che
un prodotto venga clonato o marchiato
andando a contraffare un logo, ma quel
medesimo prodotto non potrà essere
venduto come originale, né potranno essere
alterati il luogo di produzione, la scadenza,
la tipologia dei materiali o anche solo una
parte del suo processo produttivo.
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PRESS ROOM

Dicono di noi

BLOCKCHAin
TOSCANA

13 maggio 2021

AGENDA

INIZIO! INTRODUZIONE
MINATORI E CONSULENZA
SVILUPPATORI
UTILIZZATORI
SVILUPPI FUTURI
CONCLUSIONI

ore
ore
ore
ore
ore

15.00
15.10
15.30
16.15
16.40

MINATORI E CONSULENZA
LUCA MERLI - BITMINER FACTORY
LEONARDO VANNI E DAVIDE BORGHI VALORE CONSULTING
SVILUPPATORI
MARCO IOZZI - QUID INFORMATICA
JACOPO ROMAGNOLI - VARGROUP
FABIO MANFRIN E MAURIZIO DEL BALIO - IFIN SISTEMI
FABIO PROVVEDI - OSITALIA
CLAUDIO MORELLI - APUANA CORPORATE.ART
UTILIZZATORI
AMEDEO GRAPPI - MULINO VAL D'ORCIA
PATRIZIO VALENTINI - PASTA VALENTINI
COSIMO SAVIO - SAVIO FIRMINO
RICCARDO BRUSCHI - TT TECNOSISTEMI
APUANA SB_MYLEDGER - CLAUDIO MORELLI
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13 MAGGIO 2021 ORE 15

BLOCKCHAIN TOSCANA

INIZIO! INTRODUZIONE
DOTT. MARCO ZANUSSI

Certificato digitale
Attraverso un QR Code
è possibile accedere a
una pagina unica dedicata
al prodotto. Si tratta del
certificato digitale, composto
automaticamente attraverso
le serie di dati immutabili
inseriti nel corso dell’intera
filiera produttiva.
Ogni passaggio è monitorato,
garantito e trasparente.

per saperne di più
https://www.quidinfo.it/
mercati/industry-pmi/

FIRENZE
Via Pratese, 162
50145 FIRENZE
MILANO
Via A. Cechov 50/2
20151 MILANO
PADOVA
Net Center Padova
Pal. Economia
via San Marco, 9/M int. 251
35129 PADOVA

UDINE – Quin Srl
Viale Ledra, 19/C
33100 UDINE
MANERBIO
Via Cremona,10
25025 Manerbio (BS)

get in touch

Tel. (+39) 055 323444
(centralino unico)

m.morana@quidinfo.it

https://www.quidinfo.it/

linkedin.com/company/
quid-informatica-spa

