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CHI SIAMO

…
Supply Finance
chain

EY Blockchain HUB

Rome

Il Blockchain MED HUB di EY è parte dei 15 centri d’eccellenza
del network Blockchain Global di EY ed è composto da oltre 20
professionisti divisi in 4 aree: solution design, startup scouting,
sviluppo e architetture e business development
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ESPERTI DI DOMINIO

Pubblico

Automotive

ESPERTI DI SETTORE

Energy

Blockchain
HUB MED

…

PARTNER
TECNOLOGICI

✓ Co-design degli use case con i clienti e
con gli esperti di settore e di dominio

✓ Ricerca delle migliori soluzioni Blockchain
nell’ecosistema globale

✓ Automazione processi e sviluppo delle
soluzioni con tecnologia Blockchain

CHI SIAMO

• 40 Partner EY
Connessi in 25 Paesi
• Progetti in
Giappone, Cina e
Norvegia

• 5 Milioni di bottiglie
tracciate nel vino

Leader Globale
nell’AgriFood

Le esperienze
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Leader per le
soluzioni Blockchain
in ambito Public
Sector in Itlia
• 4 su 4 dei progetti
presentati al ForumPA
2018 sono stati
progetti sviluppati da
EY
• Progetto con INPS per
un servizio di identità
Europea

Presenza in ogni
segmento di
mercato con una
forte posizione
come Leader

• Automotive&
Transportation
• Banking & Insurance
• Consumer Products &
Retail
• Power&Utilities
• Telco&Media

•

•

PlacidoVolpone

Prima
cantina al
mondo
certificata
Blockchain

Prima mozzarella al
mondo tracciata in
Blockchain

Spinosa

Fasolari

Filiera molluschi

Primi
prodotti
frozen
premium
tracciati in
Blockchain

Bofrost

EY BLOCKCHAIN HUB MEDITERRANEAN AREA

Primo vino
BIO al
mondo
certificato
Blockchain

Casa Girelli

Carrefour Agrumi

Prima GDO italiana a
tracciare i propri
prodotti con tecnologia
Blockchain

Carrefour Pollo

Certificazione e
tracking di tutti gli step
della supply chain
nell’agri-food
Conservazione e
pubblicazione con
processi Blockchain
based

OpsChain for Food Traceability

REAL PROJECTS
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ISSUE

60%
74%

Fragmented tracking
systems and
different data
sources

è influenzato da
trasparenza e
tracciabilità

controlla l’etichetta
per verificare la
sostenibilità

Need of better
control over the
entire supply
chain

vorrebbe conoscere i
criteri per una
certificazione d’origine

89%

È disponibile a
riconoscere un premium
price

71%

Sostenibilità e tracciabilità come leve competitive

Blockchain garantisce oggi un
global interest

Opportunità e trend

Bisogno di tracciabilità, trasparenza e comunicazione
Focus trends
Nuovi competitor da
altri Paesi a causa di
globalizzazione e
cambiamento climatico

Incremento nei
consumi di prodotti con
un origine certificate
come il vino

Export sempre più
importante per la crescita
e la sostenibilità del
business

Page 5

B2B
B2C
Differenziazione lungo il Comunicazione verso il
canale di distribuzoine
consumatore

THE ORIGIN

‘’Vino da tavola’’

Porre il sigillo di un notaio dietro ogni bottiglia,
per notarizzare e autocertificare il nuovo metodo
produttivo derivante dal protocollo Tachis

Non provenendo da uve DOC, venne etichettato come vino da tavola

Testimone di questa scelta è il Terre Brune, la cui prima annata è
stata il 1984 (primo vino barricato in Sardegna) e che è ancora oggi
il vino simbolo della Cantina.

Negli anni 70 inizia la collaborazione con l’enologo di fama internazionale Giacomo
Tachis che, dagli anni 80, cambia l’impostazione del lavoro sia in vigna che in cantina e
impone un passaggio dalla produzione di vino sfuso a quella di etichette di alta qualità,
imbottigliate e proposte su mercati sempre più ampi.

La Cantina di Santadi nasce nel 1960. Sino agli anni ’80 l’attività è limitata alla
produzione e vendita di vino sfuso, con timide iniziative di vendita di vino imbottigliato,
con scarsi risultati.

La storia: il caso ‘’Terre Brune’’ di Cantina Santadi
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OUR SOLUTION

Dati dal
campo

Coltivazione

Info
geografiche

Trasformazione
e packaging

Contesto geografico

Ricette

Fasi di trasformazione

Fasi di coltivazione

Una suite di servizi integrati per il miglioramento della supply chain e l'aumento dei ricavi dei prodotti
alimentari, attraverso nuovi modi di tracciatura e comunicazione basati su Blockchain e tecnologie innovative

OPSCHAIN for Food Traceability

7
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APPLICABILITY

6

1

Easy-to-access, story-telling, education,
social sharing, realtà aumentata e
gamification verso il consumatore finale

Tutte le parti interessate possono vedere i dati con diversi livelli
di accesso mentre gli asset sono tracciati abilitando i trigger
automatici, un migliore monitoraggio e riduzioni dei costi

Servizio di notaio virtuale (offerto con una piattaforma cloud
facilmente integrabile lungo tutte le fasi della supply chain) che
rafforza i sistemi di certificazione attuali e le iniziative di trasparenza

Servizi di consulenza strategica per valutare
la situazione e progettare la migliore
soluzione e piano di implementazione

Stakeholder engagement
and supply chain visibility

Certification strengthen

3

Marketing leverage

Aumento e differenziazione della brand awareness per clienti consumer e
business che giustificano aumento di prezzo, margini e volumi

Dashboard per fornire dati di profilazione al
fine di migliorare le decisioni strategiche
relative alla comunicazione e alla produzione

4

Analytics

Differentiation

5

2

Strategy and project
management

La value proposition
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APPLICABILITY

Retail

Digitalizzazione
dei processi e
delle relazioni
di business

Le componenti della soluzione
Miglioramento
della
tracciabilità di
filiera

Distribution

Transformation

Warehouse

Transport

Production

Data from field
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Comunicazione ed
interazione con Il
consumatore
finale

CASE

Integrazione con sistemi di Precision
farming / business intelligence

Accesso real-time ai dati ministeriali e
regionali (su trattamenti, etc…)

Non modificabilità dei dati forniti dagli
operatori della filiera, che risulteranno
così direttamente responsabili della
qualità delle informazioni comunicate

Modello per raccolta dati,
digitalizzazione e full audit: piattaforma
che integra tutte le informazioni della
filiera partendo da un As-Is frammentato
e paper-based

Operatività

Possibilità di collegare Value
Added Services per aumentare
l’offerta ed espandere il
business

Aumento dei margini attraverso
prezzi più alti giustificati da
qualità e trasparenza

Brand value increase e migliore
reputation sul mercato

Ottimizzazione e migliore
gestione interna con riduzione
costi

Business

I vantaggi: High value e tangibili vantaggi per i produttori…
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CASE

Education, con la possibilità di conoscere i processi
produttivi dei prodotti che si consumano

Rivoluzione nella user experience grazie allo storytelling e alla possibilità di inserire un gamification

Accesso comodo e veloce alle informazioni grazie a
smart label

I vantaggi: …e per i consumatori
Garanzia della qualità e territorialità dei prodotti

Trasparenza processo di produzione
Possibilità di allargare i benefici tramite
collegamento con social network e sfruttare il
knowledge-sharing
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CASE

Massima trasparenza
verso il consumatore

Digitalization of
production processes

Il primo caso: Wine Blockchain
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Maggiore visibilità della
Supply chain

CASE

Primi risultati e benefici attesi
TRASPARENZA
Processi di Q&A control migliorati del 15%

Certificazioni
dell’azienda

DIFFERENZIAZIONE

ROI: 15%

DIGITALIZZAZIONE

ELAPSED PROJECT: 4 SETTIMANE
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Certificazioni del
vino specifico

Analisi

Processi di
produzione

Primo vino BIO al
mondo ad essere
Blockchain certified

CLIENT PROFILE

Analytics per la
profilazione del
cliente e
tracciatura della
distribuzione

CASE

Il progetto Carrefour
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CASE

Il progetto Op. I Fasolari – filiera ittica
Prelievo
Sbarco

Consegna al motopesca
del prodotto certificato
sopra la taglia minima

Restituzione

di avvenuta
seconda vagliatura
con rispetto della
taglia minima

Certificazione

Rafforzamento del certificato
di regolarità del prodotto
(rispetto taglia minima)

Seconda vagliatura a
campione da parte dei
Co.Ge.Vo e packaging

Consegna DDR
all’operatore
del Co.Ge.Vo.

L’operatore Co.Ge.Vo conferma
coerenza tra dati e DDR cartaceo

Documento Di
Registrazione
(DDR)

Compilare campi
in app o sms

L’operatore Co.Ge.Vo inserisce i
dati del DDR fotografato

Conferma di quanto inserito
dall’operatore Co.Ge.Vo

App/sms

Scattare foto del
DDR
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Foto

Email

Prima vagliatura a
bordo e
insacchettamento

La procedura per il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013 prevede i seguenti step:
Step di processo

Documentazione

EY POV

EY POV
Buy
Token digitali per
rappresentazione
materie prime

Viene generato nuovi token
per i semilavorati che
includono le materie prime

Make
Il prodotto viene posto in
un container su un mezzo
di trasporto (anche esso
tracciato come token sulla
blockchain)

Move

Spostare i prodotti finiti in
un magazzino costituisce
una transazione che
movimenta token

Store

Il retailer può anch’esso
interagire con i token per
abilitare ulteriori feature

Sell

Costruire la tracciabilità
end2end del prodotto

Support

I pagamenti possono essere • I magazzini possono
azionati sulla base di trigger essere smart assets
potenziati con machine
dipendenti da fonte dati
learning e inventory
esterni come il proof of
management
delivery
• I magazzini possono
piazzare ordini di
replenishment automatici

• Le vendite possono
abilitare promozioni
• Sconti a volume e altre
regole possono essere
scritte in digital sales
contracts con retailer e
partners

• La tracciabilità del
prodotto end2end rende
difficile (se non
impossibile) inserire nella
filiera prodotti falsi
perché non avrebbero
alcuna traccia sulla
blockchain

Informazioni tokenizzate possono abilitare trigger automatici, azioni (pagamenti) e clausole contrattuali attraverso smart contract che ‘’leggono’’ la Blockchain
• Il business può finanziare •
l’acquisto di materie prime
garantito da ordini di
acquisto
• I finanziatori sono ripagati
in maniera automatica nel
momento della vendita:
creazione di nuove forme
di prestito smart
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OUR SOLUTION

In the news: ilSole24Ore
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OUR SOLUTION

In the news: The Cryptonomist
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Giuseppe Perrone

Blockchain HUB MED leader

+39 366 5787624
giuseppe.perrone@it.ey.com

