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BLOCKCHAIN:
il garante innovativo

Le applicazioni della Blockchain non sono solamente visibili in campo finanziario, ma sono molteplici i benefici che
può portare anche al mondo industriale. Nel settore manifatturiero, in particolare, questa tecnologia ha un’enorme
importanza poiché permette alle imprese di ridefinire la
della supply chain, di ripensare i processi tranVisione ed esperienza di GN Techonomy gestione
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sicure, tracciando l’origine e il percorso dei materiali,
dalla produzione alla vendita del prodotto, con visibilità sugli avanzamenti
di questo processo in tempo reale.
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La Blockchain nel settore manifatturiero
La Blockchain è uno strumento che, garantendo l’avvenuta
sequenza degli eventi registrati, offre la certezza della
qualità dei materiali e l’autenticità del prodotto, e rappresenta un’importante base di informazioni per altri processi
aziendali quali il marketing, l’automazione dei pagamenti e
la gestione dei prodotti in garanzia.
“In questo contesto si inserisce l’importanza della consulenza
offerta da GN Techonomy sulla governance dei progetti di
Blockchain. Siamo esperti nell’implementare la Blockchain
anche nell’impresa manifatturiera e nell’ottimizzare il flusso e
le informazioni da riportare all’interno della stessa“ – spiega
Giulio Massara, Senior Manager di GN Techonomy. “Offriamo,
infatti, una consulenza informativa finalizzata a indentificare e
a integrare gli eventi da registrare nella Blockchain”. Inoltre,
“operiamo la governance del progetto Blockchain al fine di
registrare quelle informazioni e quelle transazioni coerenti
con l’obiettivo aziendale che si vuole raggiungere. Così è
possibile vanificare ogni tentativo di contraffazione da parte
di terzi e garantire, quindi, l’alta qualità del prodotto, la
serietà dell’impresa e dare valore aggiunto al brand”.
La Blockchain garantisce sicurezza e certezza di tutte
le registrazioni effettuate, ma la tecnologia deve essere pianificata e implementata correttamente per non
annullare l’investimento sostenuto.

La Blockchain permette quindi di garantire la qualità e
l’autenticità del prodotto, giustificando allo stesso tempo
il suo maggior valore, soprattutto in mercati esteri dove
l’italianità è molto apprezzata e “copiata”.

Un caso di successo realizzato da GN Techonomy
Quest’anno GN Techonomy all’Oracle Open World 2019
a San Francisco ha portato una soluzione realizzata
sfruttando le peculiarità della tecnologia Blockchain, per
il nostro cliente Fabbrica D’Armi Pietro Beretta Spa. In
questa edizione, Gualtiero Biella, Managing Director di GN
Techonomy, e Umberto Arrighini, CIO di Fabbrica D’Armi
Pietro Beretta Spa, hanno spiegato in uno speech l’importanza della Blockchain in termini di innovazione e sicurezza nel processo produttivo delle armi.
Dalla matricola dei fucili è possibile risalire a tutto il
processo produttivo garantendo l’autenticità dell’arma e
mantenendo così il suo valore nel tempo. Inoltre il cliente
finale può, inserendo la matricola del fucile nell’App, reperire informazioni utili come le specifiche del prodotto, scoprire le offerte di servizi accessori e richiedere assistenza
direttamente all’azienda.

