
Palazzo dicittà,chenonhanulla braseparatae distinta daaltri fi-

«Filieradigitale tracciabile

DA COLANTONIO

INNOVAZIONE

Tracciamentodigitale della filie-

ra deiprodotti eformazioneso-
no i puntidacui partireperil ri-
scatto economico eimprendito-

re del territorio.Nesonoconvin-

ti Confindustriae Camera di
commercioChieti Pescara,arte-
fici del progetto“ABC Abruzzo
Blockchain - Tutela, Promuovi,
Espandi”,percorsodi evoluzio-

ne digitale chevuole potenziare
lacrescitaeconomica del tessu-

to produttivoabruzzese,ingran
partecostituitodapiccole eme-
die imprese,doveunaquotacre-

per rilanciare

d& wine. «Tracciarein block-
chain i prodotti e servizi delle
impreseabruzzesi- spiega Silva-

no Pagliuca, presidentedi Con-
findustria Chieti Pescara- è una
sfida chedobbiamoaffrontare
insieme».

Ma comefunziona il proget-
to? È online la piattaforma
(https://www.abruzzobc.it/) che
fornisce le informazionineces-

sarie e presentainunavetrinale

aziende già aderenti.Nell’area
riservata,la piattaformarende
disponibili dashboard, dove
ogni realtàindustrialedel terri-

torio halapossibilitàdiconfigu-
rare la tracciabilitàdei propri

le

imprese»

matoriecontutti gli attori della
filiera: ognilotto di produzione
gestito inpiattaformaABC con-
tiene le informazioni raccolte
duranteil processodi produzio-
ne al fine di garantirnetraspa-
renza, fiducia e tracciabilità.
L’accessodelconsumatorefina-

le aqueste informazioni avvie-

ne tramite lettura di QR-Code
posizionatisulprodottofinito o
tramite link web condiviso
dall’azienda nellesueattivitàdi
marketingevendita.

«La Camera di commercio
Chieti Pescara-conferma il pre-
sidente GennaroStrever - in
questiannihasostenutoe conti-

utili peril mondoproduttivodel
territorio. Dopo questapande-

mia dovrebbeesserciunaripre-
sa economicasul nostroPaese,
anchese devo esprimerecon
grande dispiacerequalchedub-
bio per il nostroterritorio,con-
siderato che dalle notizie note
in questoperiodosembrache

GennaroStrevereSilvano Pagliuca

strutturaleconi fondi delReco-
very Funde questacertamente
non èunabellanotizia».Presen-
tate anchele primetre aziende
abruzzesipioniereche si sono
registrateinABC Abruzzo Bloc-
kchain e che stannogià utiliz-
zando la piattaforma:Sartoria
Belisario, CantinaMarramiero
e Spiedì.
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Sul frontedellaformazione,la
Cameradi commercio promuo-
ve “ Io Riparto”, un cantiereper
l’innovazioneela digitalizzazio-
ne del paese, promossodalla
presidenzadelConsigliodeiMi-
nistri eorganizzatoin collabora-

zione con l’Associazione Io Ri-
parto, chevedecome fondatore
GiancarloAlfani e presidente
Luigi Di Fermo.Quattroi grandi
eventi formatividavenerdìdo-

ve la Communitydi Io Riparto

Lab si confronteràsulletemati-
che dell’innovazione.

al fianco delleimprese
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