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Tracciamento della filiera produttiva
e distributiva attraverso uno

standard open web service 
abilitante l’etichettatura digitale 

con tecnologia NFC/RFID e QRCode

HERITAG



• MOVE2WEB SRL è una Start Up Innovativa 

• propone servizi, soluzioni e consulenze per il 
WEB of EVENTS

• opera in Rete con un Team di professionisti e 
aziende con specifico know-how, in diversi ambiti.

• sviluppa la Tracciatura di Processo in vari settori: 
dalla filiera alimentare al fashion ,
dalla logistica di servizio al traffico e sicurezza, dalle 
risorse operative sul territorio all’arte. 

• MOVE2WEB è il provider del servizio HERITAG

CHI SIAMO e COSA FACCIAMO
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• CONTRAFFAZIONE PRODOTTI ITALIANI
Stime 2015 di Federalimentare:
• Fatturato Totale Industria Alimentare 120 MLD di Euro 
• Valore complessivo Export                      34 MLD di Euro  
• Valore Complessivo Contraffazione 

e Italian Sounding: 60 MLD di Euro 
( 50% del Fatturato; 175% dell’Export)

Stime dedotte 
Relazione Camera dei Deputati 8 Luglio 2014:
• Il settore del Fashion subisce un danno del 225% rispetto 

all’Alimentare
• Mancate entrate fiscali per lo stato > 5 MLD Euro  

senza considerare l’Export 

CHE PROBLEMA RISOLVIAMO ?
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• SCARSA TUTELA DEL CONSUMATORE
• Insufficiente leggibilità dell’etichetta
• Informazioni limitate e fornite dal produttore
• Assenza di riscontri oggettivi certi e misurati 

(tempi, luoghi, operatori, transiti)
• Falsificabilità dell’etichetta e dei sigilli
• Indisponibilità dei dati di tracciatura del 

processo 
• Valutazione ambigua della Italianità del 

Prodotto

CHE PROBLEMA RISOLVIAMO ?
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• MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE

• Monitoraggio real-time e Analisi off-line
del rilevamento dei Prodotti sul territorio
• Penetrazione sui mercati e loro confronto

• Presenza su canali distributivi non previsti

• Supporto alla ottimizzazione della pianificazione della 
distribuzione e della produzione

• Report Eventi selezionati per 
Produttore/Prodotto/Lotto/Periodo/Area territoriale

• Protezione contro Furti 

CHE PROBLEMA RISOLVIAMO ?
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• PROTEZIONE-FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE
• Storia del Prodotto nelle mani del cliente
• Scelta consapevole su dati oggettivi
• Estensione Multimediale dell’etichetta
• Rintracciabilità e alerting tempestivo
• Registrazione e Profilazione del Cliente
• Fidelity Card, Sconti e Raccolta Punti digitale
• Offerte speciali e News
• Agenda storica degli acquisti e dei luoghi 
• Possibilità di Firma del Prodotto

CHE PROBLEMA RISOLVIAMO ?
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• MAGGIOR FATTURATO
• recupero mercato potenziale 200 MLD €

• recupero centinaia di migliaia di posti di lavoro

• VALORE del MERCATO COMPLESSIVO 
• Fatturato Mercato compatibile 500 MLD €

• incidenza sul valore del prodotto     0,3-0,5%

• Sostenuto da recupero fiscale e incentivI
Credito d’imposta, Iper-ammortamento 

POTENZIALE DI MERCATO
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• L’IDEA
• PASSAPORTO DEL PRODOTTO contenente i dati 

delle FASI del processo, tracciate in modo certo
• APP nelle mani del CONSUMATORE
• ETICHETTATURA DIGITALE, più ricca, più flessibile, 

integrata con comunicazione istituzionale del 
Produttore

• Tecnologia RFID per l’UNICITÀ della identificazione 
del prodotto e la impossibilità tecnica di 
contraffazione

• OPEN STANDARD WEB SERVICE  in CLOUD
per registrare e consultare i dati di tracciatura

LA SOLUZIONE: HERITAG
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• LA TRACCIATURA CON CRITERIO 4W
• WHAT: rilevamento certo (UI del Tag RFID, non 

modificabile)

• WHO: rilevamento dell’Operatore attraverso 
Rilevatori registrati e identificati in modo certo 
(Mac Address), associati alle Fasi del Processo

• WHERE:  geolocalizzazione del Rilevatore 

• WHEN: rilevamento di Data-Ora del transito

• EVENTO: posizionato nel tempo e nello spazio, 
operato da qualcuno e coinvolgente qualcosa, 
correlabile con informazioni su repository esterni

LA SOLUZIONE: HERITAG
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• LA TECNOLOGIA
• TAG RFID bivalenti (nella versione PLUS)

• UHF: tradizionale, adatto per tracciatura in ambito logistico

• NFC: abilita tramite smartphone e l’«etichetta digitale»

• UHF+NFC: unico processore e comune UI 

• RILEVATORI dotati di antenna UHF e processore,
leggono gli UI, associano tempo, coordinate,
Mac Address, trasmettono WiFi/GSM al server

• APP, su smartphone dotato di NFC, legge UI, 
accede alla piattaforma HERITAG, presenta
i dati in veste di Passaporto del Prodotto

LA SOLUZIONE: HERITAG
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• PRESTAZIONI SERVIZIO E INDICI QUALITÀ
• Unicità e Autenticità del prodotto, Data certa e 

Luogo certo 

• Significatività della Tracciatura, congruenza tra 
INPUT e OUTPUT valutata in base alla RESA

• Italianità, valutata sulle 3 Fasi di Produzione, 
Lavorazione e Confezionamento

• Strumento a supporto del controllo di processo 
facilitante la Certificazione ISO 

• Non valuta la Qualità del Prodotto può tracciare 
l’attività di enti certificatori e loro valutazioni

LA SOLUZIONE: HERITAG
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ARCHITETTURA E FLUSSI
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• HERITAG LIGHT
Per prodotti di valore molto contenuto:
• contraffazione tipicamente non rilevante 
• importante per il consumatore la storia del 

prodotto per evidenziare la qualità
opera con Barcode/QRCode (univoci o di Lotto):
• si rinuncia alla AUTENTICITÀ del prodotto
• tracciatura su prodotto o campione (Lotto)
• si abbattono i costi di gestione 
• si conserva tutta l’informazione per il 

consumatore.

LA SOLUZIONE: HERITAG
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• Molti players propongono sistemi di tracciabilità: si tratta di 
sistemi verticali dedicati con approcci informatico/logistici 
o orientati al marketing, non mirati alla intera filiera

• HERITAG propone un livello superiore e trasversale, un 
unico servizio multi-azienda fruibile in modo parallelo e 
protetto.

• HERITAG ribalta i rapporti di mercato ed offre al 
Consumatore
uno strumento per una scelta consapevole, capace essa 
stessa di incidere sul mercato 

• HERITAG non compete ma è compatibile e anzi valorizza 
le tecnologie già operanti, con minime integrazioni e 
grande valore aggiunto sotto il profilo marketing.

PERCHÈ HERITAG È DIVERSO ?
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• HERITEAM è una squadra di professionisti che 
collabora contribuendo a creare la catena del valore, 
offrendo il proprio know-how specifico di settore, 
moltiplicando le opportunità di business per tutti.

• HERITEAM include:
• aziende produttrici di TAG

• aziende produttrici di etichette di prodotto (etichettifici)

• aziende informatiche

• progettisti e consulenti gestionali

• tecnici installatori 

• esperti di comunicazione e marketing

IL BUSINESS MODEL: HERITEAM
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• «La fiducia è una cosa seria» diceva un «carosello» nel 1973 
HERITAG mira a dare trasparenza e certezza alla filiera 
alimentare per acquisire la fiducia del consumatore 

• Dare al consumatore informazioni oggettive, complete e 
facilmente fruibili, attraverso strumenti di uso consueto

• Dare visibilità al piccolo/medio produttore per far 
conoscere i propri prodotti in modo facile, intuitivo e 
rapido, con costi marginali sul prodotto.

• Combattere le aree grigie della Contraffazione
recuperando posizioni di mercato, margine aziendale e 

riducendo i danni al Brand causati da «fake» scadenti 

• Difendere l’italianità del prodotto, valutata in modo più 
analitico ed in base alle fasi del processo

OBIETTIVI
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GRAZIE
Fulvio Nepote
www.move2web.it/heritag

FINE

07/01/2017 17Presentazione del servizio HERITAG

http://www.move2web.it/heritag

