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DA COLANTONIO

Palazzo di città, chenonhanulla

bra separatae distinta da altri fi-

«Filiera digitale tracciabile

per rilanciare
INNOVAZIONE

Tracciamento
digitale della filiera dei prodotti eformazionesono i punti dacui partireper il riscatto economico eimprenditore del territorio.Ne sonoconvinti Confindustriae Camera di
commercioChieti Pescara,artefici del progetto “ ABC Abruzzo

matori econ tutti gli attori della
filiera: ognilotto di produzione
gestito in piattaformaABC contiene le informazioni raccolte
duranteil processodi produzione al fine di garantirnetrasparenza, fiducia e tracciabilità.
L’accessodel consumatore
fina-

a queste informazioni avvietramite lettura di QR-Code
posizionatisulprodottofinito o
le

ne

tramite link web condiviso
dall’azienda nelle sueattivitàdi
marketingevendita.
«La Camera di commercio
Blockchain - Tutela, Promuovi,
Chieti Pescara
- conferma il preEspandi”, percorsodi evoluzioGennaro
sidente
Strever - in
digitale
che
vuole
potenziare
ne
la crescitaeconomica del tessu- questiannihasostenutoe contiin gran
to produttivoabruzzese,
partecostituitodapiccole e medie imprese,dove unaquotacreGennaroStrevere Silvano Pagliuca
utili peril mondoproduttivodel
territorio. Dopo questapandemia dovrebbeesserciuna ripresa economicasul nostro Paese,
wine. « Tracciare in blockanchese devo esprimerecon
chain i prodotti e servizi delle
grande dispiacerequalchedubimpreseabruzzesi
- spiega Silvabio per il nostroterritorio, conno Pagliuca, presidentedi Considerato che dalle notizie note
findustria Chieti Pescara
- è una
in questoperiodosembrache
sfida chedobbiamoaffrontare

le

d&

insieme».
Ma come funziona il progetto? È

online la piattaforma

( https://www.abruzzobc.
it/) che
fornisce le informazionineces-

in unavetrinale
sarie e presenta

aziende già aderenti.Nell’area

riservata,la piattaforma rende
disponibili dashboard, dove
ogni realtàindustrialedel territorio halapossibilitàdiconfigurare la tracciabilità dei propri

imprese»

strutturaleconi fondi del Recovery Fund e questacertamente
non èuna bella notizia». Presentate anchele primetre aziende
abruzzesipioniereche si sono
registratein ABC Abruzzo Blockchain e che stannogià utilizzando la piattaforma:Sartoria
Belisario, CantinaMarramiero
e Spiedì.
RIPARTENZA

Tutti i diritti riservati
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Sul frontedellaformazione,la
Cameradi commercio promuove “ Io Riparto”, un cantiereper
l’innovazione ela digitalizzazione del paese, promossodalla
presidenzadel Consiglio dei Ministri e organizzatoin collaborazione con l’Associazione Io Riparto, chevedecome fondatore
GiancarloAlfani e presidente
Luigi Di Fermo. Quattroi grandi
eventi formativi davenerdìdo-

la Communitydi Io Riparto
Lab si confronteràsulletemative

che

dell’innovazione.

al fianco delleimprese

CAMERA DI COMMERCIO
E CONFINDUSTRIA
SCOMMETTONO
SU ABC BLOCKCHAIN
E SUL PROGETTO
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