13 Marzo 2019
Salone degli Arazzi

Agenda
10.45

REGISTRAZIONE

11.00

SALUTO ISTITUZIONALE - Sen. Andrea Cioffi, Sottosegretario allo Sviluppo

11.10

APERTURA LAVORI - Stefano Firpo, Direttore Generale DGPICPMI - MiSE

LUNCH BREAK

Economico

PRIMA SESSIONE
11.20

12:.55 CHIUSURA SESSIONE - Marco Bellezza, Consigliere giuridico Presidenza del
Consiglio dei Ministri

11.20 – 13.10

SECONDA SESSIONE
14.10

12.10

B. Dalle Esigenze al Progetto – L. Chianelli, Associate Partner IBM

12.40

C. Domande & Risposte

14.10 – 16.30

A. Esperienze di Tracciabilità
Blockchain per una Trasparenza Digitale - A. Redaelli, Esperto

A. Le Rappresentanze del Settore
SMI – A. Taborelli
CNA – A. Franceschini
Confapi – M. Cavelli
Confartigianato – T. De Toffol
UNIC – M. Contu

13.10 – 14.10

Digital Transformation - Fashion
Tracciabilità & Fashion - A. Vittoria, Unionfiliere
14.40

B. Cosa è la Blockchain - F. Malosio, ITA Blockchain Solution Leader IBM

15.25

C. Principali Casi d’Uso - D. Langiu, Blockchain Managing Consultant IBM

16.10

D. Domande & Risposte
CHIUSURA LAVORI
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16.30

In collaborazione con

Saluto
Istituzionale
Sen. Andrea Cioffi
Sottosegretario allo
Sviluppo Economico

MADE IN ITALY
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Apertura
Lavori
Stefano Firpo
Direttore Generale
DGPICPMI - MiSE
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01 Il settore Tessile in Italia
I macrocomparti hanno sperimentato un aumento del
fatturato significativo rispetto al 2016

Miliardi di euro

2016

2017

2018*

Fatturato

52,85

54,07

55,48

2,3%

Var.%

Le proiezioni per il 2018 confermano il trend positivo
•

Fatturato Tessile

L’industria laniera si è confermata rilevante data
l’incidenza del suo fatturato sul fatturato complessivo di
filiera, che risulta pari al 11,2%

•

Tra i comparti del “valle”, l’abbigliamento in tessuto
mantiene il primato con un’incidenza del 39,2%, seguito
dalla maglieria (20,9% del fatturato totale)

Fatturato
AbbigiamentoModa

ca. 20,1

1,4%

Var.%

Osservando la struttura del settore Tessile, il fatturato
del settore della maglieria si è mantenuto in crescita del
5% (2017), Il settore dell’abbigliamento in tessuto si è
mostrato vivace con un aumento del 1,7%

•

ca. 19,82

ca. 33,05

ca. 34

2,8%

Var.%

+2,6%
ca. 20,54

+2,2%
ca. 35,02

+3,0%
*proiezione

Dopo anni di cali sul livello occupazione, si è registrata
nel 2017 una variazione positiva +0,1%
Il numero delle aziende cala leggermente -1,1%
7

2016

2017

Addetti (migliaia)

399,6

400,1

Aziende

46608

46073

Fonte: Confindustria Moda (2018)

01 Il settore Tessile italiano nel Mondo
Esportazioni dirette verso paesi dell’UE aumentate del
4% e verso aree extra UE del 2,9%

Miliardi di euro

2016

2017

2018*

Esportazioni

29,6

30,6

31,5
3,5%

Var.%

Importazioni da paesi UE sono aumentate del 2,4% e
flussi provenienti da aree extra UE del 1,6%
• Il posizionamento del Tessile-Moda nel mercato
europeo è rilevante: il 26,1% delle aziende operanti nel
settore è localizzato in Italia generando il 29,9% del
fatturato totale
•

L’Italia risulta il quinto esportatore mondiale dopo Cina,
India, Bangladesh e Germania con una quota del 4,3%

•

Italia si conferma come primo esportatore mondiale di
filati e tessuti lanieri, secondo esportatore di tessuti di
seta e terzo per la calzetteria

Importazioni

20,6

21

21,5

1,9%

Var.%

Saldo Commerciale

9

9,6

+2,4%
10

6,2%

Var.%

+3,1%

+4,8%
*proiezione

Il Tessile-Moda si conferma come un settore chiave per
economia del Paese
Il Tessile-Moda risulta tra i maggiori settori strategici del
Made in Italy
8

Incidenza %

2017

Valore aggiunto*

9,6

Occupazione*

12,9

Esportazioni

7,1

Saldo commerciale

9,9

*Comprensivo di pelle e calzature

Fonte: Confindustria Moda (2018)

01 Il settore Conciario in Italia
L’industria Conciaria italiana ha chiuso il 2017 con una produzione per un valore totale di poco inferiore ai 5,1
miliardi di euro. La dinamica rispetto all’anno precedente è stata prevalentemente positiva (+1,8%) legata
principalmente ai buoni risultati ottenuti dalle pelli bovine. Il settore automobilistico, tra le più rilevanti
destinazioni d’uso, ha rappresentato il traino della domanda complessiva di pelli italiane (+19,6%) insieme alla
pelletteria (+15,9%) e calzatura (+1,1% ma con una quota inferiore al 40%).

Emerge una sostanziale stabilità rispetto alla chiusura del 2016, con un incremento dello 0,8% del numero di
addetti ed una perdita dello 0,4% per le aziende
9

Fonte: Rapporto Economico Annuale 2017 UNIC

01 Il settore Conciario italiano nel Mondo
Quattro principali poli regionali di cui il distretto veneto si conferma il primo termini di produzione (57%).

I conciatori italiani sono primi nella classifica mondiale di maggiori produttori con una quota pari al 20% e
maggiori esportatori con una quota del 27% (oltre 50% nell’area UE: Romania, Francia, Spagna; extra UE: Honk
Kong, Cina, USA) ed il 22% delle spedizioni globali ha come destinazione l’Italia (52% UE). Le esportazioni
italiane sono destinate a 118 paesi con un valore complessivo di 3,8 miliardi di Euro (+0,5%).
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Fonte: Rapporto Economico Annuale 2017 UNIC

01 Il fenomeno della contraffazione
Dal 2006 al 2016 sono stati sequestrati oltre 310 milioni di prodotti contraffatti che contengono sostanze
pericolose in quantità superiori ai limiti imposti dalle Direttive Comunitarie.
Impatti del fenomeno della contraffazione

Prodotti Sequestrati
Fonte: GDF

60.000.000

•
•
•
•

Evasione fiscale
Sfruttamento di manodopera clandestina
Finanziamento della criminalità organizzata.
Salute e sicurezza

50.000.000

40.000.000

Esempi di sostanze pericolose

•
•
•
•
•
•
•
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Fonte: GDF

01 La contraffazione ed il Tessile
Il mondo Tessile, in particolare il comparto dell’Abbigliamento è fortemente colpito dal fenomeno della
contraffazione. Il valore della merce contraffatta sequestrata in Italia nel 2017 è di 294 Mln€, con la quota dei
prodotti tessili che ammonta 111 Mln€.
Valore merce contraffatta sequestrata 2017
profumi e cosmetici
3%

calzature, 2%

Fatturato per
capi di
abbigliamento
contraffatti in
Italia nel 2015:

altre merci
4%
apparecchiatu
re elettriche
9%
abbigliamento
38%

2,2 € MLD*

giocattoli e
giochi
16%

Posti di lavoro
mancati a
causa della
contraffazione
nel tessile

accessori di
abbigliamento
28%

> 32K

* Valore equivalente merci legali stimato a 6 € MLD

12 Fonte: http://www.uibm.gov.it/iperico/settori/valore.php?categoria=ABBIGLIAMENTO
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01 Sistema Moda Italia - A. Taborelli
Contesto di Riferimento
•
•
•
•

Settore frammentato, dimensioni economiche mediamente ridotte, capacità variabili
Specializzazione/molteplicità delle lavorazioni con elevato know-how
Stessi fornitori in molteplici catene di fornitura (standard di comunicazioni)
Preservare e valorizzare questa ricchissima biodiversità!!

Applicabilità della Tracciabilità
•
•
•

Trasparenza per il consumatore finale (consumo più consapevole)
Offrire strumento efficace per raccontare la sostenibilità “vera”
Facilitare il contrasto dei fenomeni di concorrenza sleale e/o greenwashing

Aspettative per il Made in I taly
Caratteristiche auspicabili del sistema di tracciabilità:
•
Sistema volontario e standardizzato
•
Definizione di un set di informazioni minime (ad es.: indicazione obbligatoria dei luoghi di realizzazione
almeno delle fasi di filatura, tessitura, nobilitazione e confezione)
•
Veridicità delle affermazioni verso i consumatori (incontrovertibili)

Criticità
• Dotazione di una specifica infrastruttura abilitante
• Condivisione di significati e linguaggi comuni con valorizzazione standard più diffusi (es. eBIZ)
• Sviluppo di specifico ecosistema per gestione procedure anche di rilievo legale (doganale, …)
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01 CNA Federmoda - A. Franceschini
Contesto di Riferimento
•
•

Condivisione della progettualità e finalità da parte di tutti gli stakeholder
La filiera vero valore aggiunto del sistema moda italiano, necessità sviluppo progettualità tese alla sua
sostenibilità passando anche dalla tracciabilità delle produzioni

Applicabilità della Tracciabilità
•
•
•
•

Importante individuare un Ente terzo con «garante» istituzionale (Ente Certificatore)
Sviluppare azioni di comunicazione, sensibilizzazione e formazione
Promozione del «sistema individuato» a livello internazionale
Sviluppare sistemi digitali a supporto

Aspettative per il Made in I taly
• Il Made in Italy deve essere promosso e riconosciuto a livello internazionale (sistema di valori di qualità del
prodotto, sostenibilità economica, sociale ed etica)
• Il consumatore internazionale è sempre più attento alla trasparenza lungo i processi produttivi e potrà
premiare quei Sistemi che attraverso la tracciabilità evidenziano trasparenza

Criticità
• Definizione di un sistema incentivante per le aziende disponibili a sviluppare questo percorso
• Incentivi che possono avere carattere fiscale o di premialità nella partecipazione a bandi, programmi
promozionali quali quelli sviluppati dal MiSE attraverso l’Agenzia ICE
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01 CONFAPI - M. Cavelli
Contesto di Riferimento
• Le PMI sono attori protagonisti consentendo al sistema moda italiano di eccellere nella qualità e originalità
• La collaborazione tra Brand e PMI costituisce punto di forza della filiera con realizzazione di manufatti in
grado di competere su mercati internazionali
• Valorizzare la filiera per sostenere e promuovere le produzione Made in Italy caratterizzando peculiarità PMI

Applicabilità della Tracciabilità
•
•
•
•

Evoluzione Traceability and Fashion
Tracciabilità per linee di prodotto principali individuate all’interno delle aziende
Scheda tecnica per lavorazioni e aziende coinvolte nella realizzazione del manufatto
Lavorazione o trasformazione sostanziale da evidenziare per l’ origine italiana

Aspettative per il Made in I taly
•
•
•
•
•

Valore aggiunto per il consumatore finale (dove e come è realizzato il prodotto)
Lotta alla contraffazione attraverso un QR code da inserire nell’etichetta
Trasparenza della filiera con indicazione delle aziende tracciate
Certificazione prodotto sano e sostenibile verificato
Comunicazione dei risultati in un apposito portale e app facilmente consultabile

•
•
•
•

Scarsa digitalizzazione delle PMI e assenza di IT manager nelle piccole aziende
Difficoltà nel veicolare il messaggio per il consumatore finale senza campagna
Motivazione dei Brand per il buon esito del progetto
Controllo processi e prodotti da monitorare in maniera costante

Criticità
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01 Confartigianato - T. De Toffol
Contesto di Riferimento
• L’importanza di essere in un contesto bipartisan: Confindustria-Confartigianato-Cna
• Il settore da rivitalizzare con nuove iniziative di valorizzazione: ad esempio il progetto TFashion di Unionfiliere
e la legge 166/2009 che disciplina il 100% made in Italy

Applicabilità della Tracciabilità
•
•
•
•

Fondamentale la certificazione di ente terzo: TFashion
Mappatura della filiera delle imprese certificate con valorizzazione supply chain
Dare valore internazionale
Apertura ad ogni sistema e tecnologia di supporto (QR code, Rfid, Blockchain etc)

Aspettative per il Made in I taly
• I vantaggi ad esempio di «Etichetta Parlante»: marketing, catalogo digitale, tracciabilità, risparmio,
multilingue, infrastruttura leggera
• Garantisce la supervisione per il produttore e la App tutela e informa l’utente.

Criticità
• E’ necessario che questa esperienza diventi un modello nazionale e venga promossa nei mercati
internazionali.
• L’evoluzione della funzione dell’etichetta deve prevedere la comunicazione di altri contenuti come
certificazioni sul rispetto standard sociali, ambientali etc
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01 UNIC - M. Contu
Contesto di Riferimento
• Ha un tessuto produttivo caratterizzato da PMI, situate in distretti industriali omogenei
• Opera su mercati di fascia medio-alta, caratterizzato da un forte commitment sulla sostenibilità delle
produzioni e degli approvvigionamenti, anche in termini di tracciabilità delle informazioni

Applicabilità della Tracciabilità
•

Le informazioni di cui è richiesta la tracciabilità riguardano materie prime
o
o

Pelli grezze/semailavorate: informazioni di carattere etico relative al benessere degli animali
(considerando anche che la pelle è un sottoprodotto dell’industria alimentare
Sostanze chimiche: trasmissione di informazioni sulla sicurezza chimica

Aspettative per il Made in I taly
• Garanzia e comunicazione verso il consumatore finale di utilizzo di pelli italiane (qualità, sostenibilità,
sicurezza) attraverso sistemi di informazione accessibili al consumatore (etichette parlanti, QR Code ..) sul
manufatto
• Possibilità di interfacciare etichette attestanti il Made in Italy con strumenti di certificazione già esistenti (es.
certificazioni ICEC relative a Made In, tracciabilità)

Criticità
• Il Brand non sempre ha la volontà di comunicare in modo trasparente al consumatore finale l’origine dei
materiali che utilizza
• Volontarietà dell’etichettatura (rende discrezionale l’utilizzo in funzione della convenienza del soggetto che
immette l’articolo sul mercato finale)

18
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01 Associazioni ed Enti Coinvolti
Principali aspetti di tracciabilità

Distribuzione geografica delle aziende (28)
coinvolte
Interesse
verso
Tecnologia e
Blockchain

ALTO

1.

Certificazione Supply Chain

2.

Trasparenza vs il Consumatore

3.

Impatto ambientale

4.

Etica della produzione

5.

Qualità del prodotto

6.

Protezione/valorizzazione del Brand

7.

Lotta alla contraffazione

8.

Controllo della proprietà intellettuale

21 Fonte: https://www.surveygizmo.com/s3/4825690/QuestionarioMiSE-BlockChain

01 Le aziende e i dati di settore
Le aziende che hanno risposto alla survey sono coinvolte maggiormente nella Produzione Tessuti, a seguire
Nobilitazione e Confezione; principale comparto di riferimento quello dell’ Abbigliamento.
La distribuzione geografica della sede amministrativa

Gli altri dati di riferimento

Tipo di azienda – Proprietà familiare 73%

Regione
Lombardia
Piemonte
Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Campania
Puglia

Tipo di business – Globale 57.9%

Dimensione e Struttura Aziendale

Fatturato

Numero Addetti

0-1M€ 37%ca.

1-5 addetti 21%ca.

10-50 32%ca.

51-100 addetti 21%ca.

Fatturato
medio:
21 MLN €

22

N° Aziende
13
4
3
3
2
1
1
1

01 Le aziende e l’ICT
L’ICT viene gestito con figure interne che si avvalgono di consulenti esterni. Email, telefono e mezzi di comunicazione
fisica sono ancora le principali modalità di scambio di informazioni.
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01 Le aziende e la tracciabilità
La maggior parte delle aziende (69%ca.) non ha mai partecipato ad iniziative relative al tema della tracciabilità.
Gli ostacoli principali sono chiarezza dell’ambito di applicazione ed un mancato supporto normativo e di
certificazione/standard.
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01 Le aziende e la Blockchain
Il tema della Blockchain è ancora poco conosciuto fra le aziende nonostante ci sia forte interesse soprattutto su
tematiche di tracciabilità. Le aziende con esperienze di sperimentazione sono il 5,3%.

25
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01 Le aziende e gli ambiti da approfondire
I principali ambiti con cui le aziende vorrebbero confrontarsi nel progetto Made in Italy, sono la trasparenza
verso il consumatore e la qualità del prodotto.

27

01 Il settore tessile in Italia: la filiera
Fornitura materie
prime

Produzione

Distribuzione

Vendita

Acquisto

Design
Fornitori:
Cotone
Lana
Seta

Fornitori:
Polimeri chimici

Fornitori:
Coloranti

Produttori
Filati

Produttori
Fibre
Sintetiche

Produttori
Tessuti

Produttori
Confezionamento
di Prodotti Finali

Distributori
all’Ingrosso

Distributrori
Retail

Consumatori

Nobilitazione
Altri contoterzisti

-

Stiratura
Lavaggio
….

28

Fonte: Basato su DAI Europe, (2017)

01 Esperienze condivise
eBIZ
•

•
•

•

eBIZ è un’iniziativa permanente sollecitata dalla
Commissione
Europea
(DG Industry
&
Enterprise) e promossa da EURATEX, CEC ed
ENEA, nel 2013 il CEN ha rilasciato un CEN
Workshop Agreement (CWA 16667) su eBIZ
eBIZ nasce a monte della filiera (filati e tessuti) e
si estende verso capo finito e prodotto fashion
L’obiettivo è armonizzare, a livello europeo ed
internazionale, le architetture e gli standard
relativi ai processi di business.
Il focus di armonizzazione è posto su:
•
•
•
•

•

Traceability & Fashion
Il Sistema camerale italiano ha sviluppato il sistema
di tracciabilità volontario “TFashion”.
Oltre 400 Aziende hanno aderito al progetto
Tfashion.
Strumento volontario con lo scopo di garantire la
tracciabilità dell'origine delle principali fasi di
lavorazione dei prodotti oro/moda con i seguenti
obiettivi :
• Trasparenza verso il consumatore finale
• Responsabilità nei confronti dei propri fornitori
• Autenticità del prodotto realizzato e correttezza
dei comportamenti adottati.

Processi
Documenti elettronici
Modalità di identificazione del prodotto
Protocolli di scambio dati

eBIZ 4.0 estende eBIZ sui temi Brand e terzisti
multi-tier, RFID e tracciabilità
29

Fonte: Senato della Repubblica (2017) & DAI Europe (2017)

01 Oltre l’esperienza…

30

01 Flusso fisico e digitale
La blockchain può tracciare e autenticare tutti i passaggi della filiera in attimi e non giorni o settimane

31

01 La Blockchain
I mmutable
SMART
CONTRACT
SHARED
LEDGER
Ownership

ASSET

NETWORK

PERMI SSI ONED
CONSENSUS

Privacy
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01 I benefici per il settore Tessile
Tracciabilità lungo la filiera

Tutela del «Made in Italy»

Certificazione dell’origine e composizione del
prodotto
• Identificazione della composizione di un
indumento e del luogo dove è stato prodotto il
tessuto e quali sostanze chimiche sono state
utilizzate da attori della filiera a beneficio dei
consumatori.
Trasparenza nella filiera
• Collegamento offline-online tra i beni e le loro
identità digitali: il passaggio di un prodotto da un
attore ad un altro viene registrato nella
blockchain dove ogni transazione è visibile a tutti.
Tracciabilità e controllo della provenienza
• Controllo del marchio/Brand, la geolocalizzazione
identifica in maniera univoca dove il prodotto
viene realizzato.

Valorizzazione
• Qualità e competitività di prodotto (contrasto a
’Italian Sounding’)
Antidoto alla contraffazione
• La combinazione di blockchain e etichette di
identificazione (QR code e sensori) costituisce uno
strumento contro la contraffazione (uso di materiali
non certificati) .
Difesa della proprietà intellettuale
• Autenticità facilmente verificabile da parte dei
consumatori e rivenditori, è registrato chi detiene
i diritti riducendo la contraffazione e le frodi.
• Protezione della proprietà intellettuale per designer
e proprietari di marchi.
Antifrode
• Tenere traccia dei documenti e pagamenti, per chi
concede in licenza i propri disegni o brand.

33

01 La materia prima
Cosa?
•

The Seam è un fornitore leader di soluzioni commerciali e
tecnologiche per l'agroalimentare che ha formato un
consorzio per l'industria mondiale del cotone

•

Lo scopo è quello di creare e utilizzare la blockchain per
registrare e tracciare lo scambio di cotone in tempo reale
lungo la supply chain

Come?
•

La soluzione userà la tecnologia blockchain per registrare le
transazioni di scambio di cotone tra gli attori della filiera

Benefici
•

Aumento fiducia e trasparenza lungo la filiera

•

Registrazione immutabile delle transazioni del cotone
scambiato

•

Incentivo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
nel settore

•

Standardizzazione delle regole di business secondo cui
possono avvenire gli scambi lungo la filiera
34

01 Il prodotto finito
Cosa?
•

Partnership tra Provenance e la designer di moda Martine
Jarlgaard per tenere traccia del viaggio della materia prima
attraverso la supply chain fino al capo finito

Come?
•

Ogni step del processo è registrato e tracciato sulla
blockchain attraverso l’app di Provenance, dalla tosatura
fino ad arrivare al capo finito

•

Ogni capo ha un token digitale unico che permette la
tracciatura in ogni fase della sua produzione con lo scopo
di creare una cronologia digitale di tali informazioni
(posizione, contenuto e data e ora di consegna)

Benefici?
•

Trasparenza e tracciabilità che permetterà ai consumatori
di essere informati su provenienza del materiale e delle
materie prime usate

•

Il consumatore ha accesso ad informazioni tracciate
creando
così
consapevolezza
su
catena
di
approvvigionamento del prodotto
35

01 La supply chain
Cosa?
•

Il Fair Fashion Center di Glasgow Caledonian opera per
fornire tracciabilità e il paese di origine del cotone con lo
scopo di ridurre il nostro impatto sul pianeta

Come?
•

Utilizzando la tecnologia Blockchain per documentare i
flussi di dati tra ciascun partecipante nella supply chain,
creando un sistema efficiente, trasparente e verificato

Benefici
•

Completa trasparenza della supply chain per ottimizzare la
quantità del magazzino, posizione e dimensioni

•

Provenienza e autenticità per tutto l'assortimento

•

Semplificazione dei processi e riduzione dei costi

•

Automatizzare le fatture dei fornitori e dei corrieri per
ridurre i pagamenti in eccesso

36
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01 Scopo
Si vuole analizzare l’applicabilità dell’utilizzo della tecnologia blockchain ai principali contesti di settore
nell’ambito del Made in Italy (settore di riferimento: Tessile; processo di riferimento relative alla tracciabilità).
Fasi

Il progetto consisterà in due fasi:
• Studio di fattibilità:
• Workshop Blockchain (13 marzo):
convegno divulgativo/informativo per
comprendere principali caratteristiche
Blockchain e specifici benefici, analisi
dei principali casi d’uso presenti sul
mercato
• Sessione di analisi processi attuali
caratteristici del settore di riferimento
(Design Thinking 21 marzo):
comprensione principali aspetti del
processo, identificazione delle
maggiori problematiche, condivisione
delle possibili soluzioni
• Sperimentazione (21 marzo – 31 maggio):
raccolta di requisiti ai fini di sviluppare
una soluzione da testare

Studio
Fattibilità

• I ndentificazione settore e principali attori
• Convegno Blockchain
• Sessione analisi processo attuale

Sperimentazione

• Raccolta requisiti
• Disegno e sviluppo soluzione
• Attività di test per valutare la soluzione

La Blockchain per la tracciabilità del Made in I taly:
Origine, Qualità, Sostenibilità
The International Organisation for Standardisation (ISO 9000-20015) defines traceability as the ability to trace the history, application or
location of an object. And within the notes: “it can relate to: — the origin of materials and parts; — the processing history; — the distribution
and location of the product or service after delivery.”.
The UN Global Compact65 (2014) defines traceability as: The ability to identify and trace the history, distribution, location and application
of products, parts and materials, to ensure the reliability of sustainability claims, in the areas of human rights, labour (including health and
safety), the environment and anti-corruption.
‘Traceability is a need across the sustainable value chain, allowing information to flow on demand and involving market projections, quality
requirements, investment needs and real impacts’.

Impatto ambientale
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Impatto sociale/etico

Salute & Sicurezza

Valore commerciale

01 Principali Date Condivise
13 Marzo
Convegno
blockchain

Febbraio
Incontri di
approfondimento

28 Febbraio
Adesione
iniziativa e
chiusura
survey

29 Marzo
Prime risultanze
analisi
4 Aprile
UNECE

21 Marzo
Sessione
analisi
processi
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Inizio Giugno
Finalizzazione
analisi

Fine Maggio
Sviluppo e test
della soluzione

01 UNECE: L’iniziativa del progetto
Come migliorare la trasparenza e la tracciabilità
PI ATTAFORMA PER LA RACCOMANDAZI ONE DI POLI CHE E DI ALOGO
STANDARD DI TRACCI ABI LI TA’ E LI NEE GUI DA PER L’ I MPLEMENTAZI ONE
PI LOTI NG E SVI LUPPO DI CAPACI TA’

8

Precedent i esperienze e pubblicazioni

40

LAVORO
DI GNI TOSO E
CRESCI TA
ECONOMCA

12

CONSUMO E
PRODUZI ONE
RESPONSABI LE

17

COLLABORAZI ONI
PER GLI
OBBI ETTI VI

01 Percorso di Progetto
Survey

Workshop
Design Thinking
Sperimentazione
Paper

2019

July
Gennaio

AugustFebbraio

October
Aprile

September
Marzo

Chiusura
Iscrizioni &
Survey

UNECE

04/04

28/02

Design Thinking

Legenda
Workshop
Paper

Maggio
November

December
Giugno

Release PoC

29/05

21/03
Workshop

Workshop Finale

13/03

TBP

Prima Release Paper

Milestone

29/03

Release Finale Paper

29/05

Oggi
13/03
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01 Risultati Attesi
DESIGN THINKING

4 Aprile

A conclusione del workshop di Design Thinking verrà predisposto un
documento che raccoglierà tutti i contributi emersi nella sessione di
lavoro. Verranno evidenziati in maniera particolare i punti critici e le
necessità emerse utili ai fini di individuare l’ambito del progetto pilota
da testare.

29 Maggio

La sperimentazione rappresenta la fase in cui sarà realizzata la
soluzione condivisa con il gruppo di lavoro sviluppata sulla tecnologia
Blockchain, verrà rilasciata in fase di test e valutata se conforme alle
aspettative di progetto.

Rapporto Finale
Analisi Esigenze

SPERIMENTAZIONE

Prototipo di soluzione Blockchain
Test soluzione condivisa

STUDIO DI FATTIBILITÀ

29 Maggio

Nello studio di fattibilità sarà descritto il contesto e scenario in cui si
colloca il progetto pilota; si illustrerà il progetto e gli esiti delle analisi
condotte indicando metodologie utilizzate, si forniranno indicazioni su
impatti attesi.

Paper
Raccomandazioni
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01 Design Thinking
Design Thinking è un approccio
alla risoluzione di problemi
complessi,
focalizzato
sulle
persone che permette di definire
idee di valore in maniera agile
con tempi ridotti e minimizzando i
rischi progettuali
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01 Il Loop
Focalizzazione sulle
persone e sui loro problemi
Gruppi di lavoro
multidisciplinari
Risoluzione ciclica ed agile

Osserva

Fai
Rifletti
45

Il problema
dell’ascensore
Ragionare “by Design”

01 Il problema
percepito

Rivedere contenuti Luca

Il problema percepito
L’ascensore è troppo lento

L’idea
Rendere l’ascensore più veloce

La soluzione
Cambiare l’ascensore
Cambiare il motore
Cambiare la centralina
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01 Il problema reale

Rivedere contenuti Luca

Il «pain point"
La persona trova noioso il tempo di attesa

Il «need»
Rendere piacevole l’attesa

Le «Big Idea»
Specchi
Musica
Tablet con quiz & giochi
Disinfettante per le mani
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