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Cos’è
Food Trust?
Oggi i prodotti alimentari di tutto
il mondo sono disponibili per
i consumatori indipendentemente
dalla stagione, dall’ubicazione
o dall’ambiente. Tuttavia, garantire
accessibilità e un’offerta sempre
maggiore comporta una crescente
complessità nella supply chain
alimentare.
Con l’aumento dei dati
e l'allungamento degli ecosistemi
all’interno dell’industria, la fiducia
gioca ora un ruolo sempre più
importante.
Dall’agricoltore, dal trasformatore,
dal rivenditore al consumatore,
IBM Food Trust™ fornisce
trasparenza e assicura fiducia. La
soluzione blockchain viene utilizzata
per garantire che la trasparenza dei
processi si trasformi in un'espansione
del sistema alimentare.
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Grazie alle sue funzionalità,
che consentono di ottenere
alimenti più sicuri, una
maggiore durata dei prodotti,
una riduzione degli sprechi,
una tracciabilità più rapida
e un migliore accesso alle
informazioni condivise,
IBM Food Trust permette di
soddisfare i nuovi standard
di trasparenza e fiducia.
Questa soluzione fornisce agli utenti
autorizzati l'accesso immediato ai dati
fruibili della supply chain alimentare,
dalla fattoria al negozio e infine al
consumatore. La cronologia completa e la
posizione sempre aggiornata di qualsiasi
prodotto alimentare, insieme alle relative
informazioni di accompagnamento
(ad esempio certificazioni, dati delle
prove, dati sulla temperatura), sono
consultabili in pochi secondi.
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Food Trust mette a disposizione della tua
organizzazione moduli integrati in grado di
aiutarti ad affrontare la crescente complessità
del settore e assicurare affidabilità ai processi.

Efficienze della supply chain alimentare

Operare utilizzando processi più smart attraverso
un sistema alimentare condiviso, identificando le
inefficienze del processo, sfruttando le informazioni
dei dati per prevedere la domanda, garantendo la
scalabilità grazie all'automazione e ottimizzando il
tuo business per una crescita continua.

Storia del brand

Attraverso una maggiore visibilità e trasparenza
sarà possibile infondere nei consumatori,
rivenditori, fornitori e produttori sicurezza e fiducia
nelle società produttrici del cibo che consumiamo.

Freschezza degli alimenti

Ottenere visibilità senza precedenti sui dati della
supply chain alimentare e accedere così a preziose
informazioni e analisi, identificando le inefficienze
e assicurando la qualità dei prodotti venduti.

Sicurezza alimentare

Tracciare in modo sicuro i prodotti in pochi
secondi per limitare gli scarti, la crosscontaminazione e la diffusione di malattie
di origine alimentare.

Frodi alimentari

Attivare la massima trasparenza digitalizzando
i dati delle transazioni e archiviandoli in maniera
decentralizzata e immutabile, eliminando così il
rischio di frodi all'interno del sistema alimentare.

Riduzione degli sprechi

Condividere e gestire i dati della supply chain
alimentare contribuendo ad aumentare l'efficienza,
ridurre gli sprechi e ottimizzare l’ecosistema.

Sostenibilità

Digitalizzare certificati e documenti essenziali
per ottimizzare la gestione delle informazioni,
certificare la provenienza e garantire l'autenticità.
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Food Trust
con blockchain

IBM Food Trust combina moduli della supply chain
con funzioni principali di blockchain, offrendo così
valore commerciale all'ecosistema alimentare
grazie alla combinazione di governance, standard,
interoperabilità e tecnologia.

Questa soluzione fornisce ai partecipanti
una visione condivisa e basata su permessi
delle informazioni sull'ecosistema
alimentare, consentendo così una pratica
pubblicazione dei dati e una condivisione
controllata delle informazioni. Per
raggiungere questo obiettivo, la soluzione
Food Trust consente ai partecipanti di
accedere e controllare l'accesso ai propri
dati blockchain crittografati.
In tal modo, i partner per le transazioni
possono accedere solo ai dati che sono
autorizzati a visualizzare. L'accesso
ai dati autorizzati è parte integrante
della soluzione principale. I controlli di
accesso garantiscono che l'organizzazione
proprietaria dei dati mantenga il pieno
controllo su chi può accedervi.
Gli utenti della soluzione Food Trust possono
localizzare rapidamente i prodotti della
supply chain alimentare, il tutto in tempo
reale e richiedendo gli identificatori di
prodotto alimentare, quali il Global Trade
Item Number (GTIN) o lo Universal Product
Code (UPC) utilizzando il nome del prodotto
e filtrando la ricerca sulla base della data.

Tutti i dati sono archiviati su registri
blockchain, protetti con il massimo livello
di crittografia a prova di manomissione
disponibile in commercio.

Powered by

Realizzato su

IBM Blockchain
Platform

Open Standard
Hyperledger Fabric

Solution layer
Moduli
integrati

Servizi di
onboarding

Platform layer

IBM Blockchain Platform

Hyperledger Fabric
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Approccio basato sui
moduli

I set di moduli integrati di IBM
Food Trust permettono di affrontare
punti deboli e necessità nel settore
alimentare.

Tracciabilità

Tracciabilità

Indicare la provenienza del prodotto attraverso
l'accesso immediato ai dati end-to-end (E2E).
La tracciabilità permette anche di mostrare la
posizione e lo stato in tempo reale e consente
di richiamare rapidamente i prodotti.

Insight sempre aggiornati

Collegare dati di prodotto eterogenei per ottenere
insight approfonditi e aumentare la visibilità
sull'inventario lungo tutta la supply chain
alimentare, confrontare le metriche utilizzando la
posizione, visualizzare il tempo di permanenza e il
tempo trascorso dalla produzione/rimanente alla
scadenza e individuare prodotti a rischio. È possibile
identificare le inefficienze, migliorare la freschezza
del prodotto e ridurre gli sprechi.

Insight sempre aggiornati

Certificazioni

Digitalizzare certificati commerciali critici
e documenti di ispezione per ottimizzare
l’efficienza dell’information management,
certificare la provenienza e garantire l'autenticità.

Immissione e accesso ai dati

Sfruttare la soluzione e gli standard globali per
condividere i dati con qualsiasi partecipante alla
rete autorizzato dal proprietario dei dati, così da
avere la sicurezza di sapere che i tuoi dati sono
condivisi solo con i partner commerciali che ne
hanno bisogno, in un ambiente sicuro e riservato.
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Tracciabilità

Come posso garantire la provenienza dei miei prodotti alimentari?
Posso gestire il viaggio dei miei prodotti a monte e a valle?
Qual è la fonte della contaminazione?
Questo modulo consente alle organizzazioni
partecipanti di determinare in modo rapido
e accurato il percorso intrapreso da una
spedizione.
In una rete trasparente e protetta è possibile
ottenere visibilità a monte o a valle, visualizzare
l’ubicazione o lo stato del prodotto e verificare
credibilità o sicurezza. Il modulo di tracciabilità
agevola la gestione del tuo sistema alimentare
garantendone la sicurezza.
La velocità e la precisione sono anche elementi
chiave per il rispetto delle normative globali volte

Vantaggi del modulo di tracciabilità
• Verificare la provenienza e l’affidabilità
in pochi secondi
• Identificare rapidamente le contaminazioni
e reagire immediatamente al problema
• Dimostrare che il prodotto è sicuro nel caso
di un’epidemia di origine alimentare
• Ridurre gli sprechi
• Aumentare la soddisfazione e la fiducia
dei clienti
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alla sicurezza alimentare e alle frodi, come la
US Food Safety Modernisation Act del 2011.
Per utilizzare la soluzione Food Trust per tracciare
i prodotti alimentari, i dati sui prodotti alimentari
devono essere caricati in rete dai partecipanti.
Una volta caricati i dati il modulo di tracciamento
consente a un utente autorizzato di cercare la
provenienza di un prodotto alimentare (tramite
GTIN, nome del prodotto oppure ordine di acquisto)
e di restringere il campo per data specifica.
I partecipanti autorizzati possono quindi
determinare l’entità del problema, prevenire
ulteriori contaminazioni e restringere la portata
e le conseguenze di un richiamo del prodotto.
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Insight sempre aggiornati

Come posso ottimizzare la gestione
dell'inventario e migliorare i processi
della supply chain alimentare?
Siamo certi di scegliere i processi più
efficienti per il business? I prodotti
vengono gestiti in condizioni ottimali
per una maggiore durata?
Questo modulo consente alle organizzazioni
di utilizzare in modo intuitivo i dati esistenti
raccolti dai processi in corso come il tempo
di stazionamento, il tempo trascorso dal
raccolto e l'inventario.
Mentre il modulo tracciabilità collega i dati
per abilitare la provenienza, il modulo insight
aggiunge un layer che fornisce analisi sui dati
connessi. Da più spedizioni, lotti, strutture,
creazioni di prodotti, imballaggi, ordini di acquisto,
trasformazione, spedizione e altro, i dati del sistema
alimentare vengono raccolti e aggregati sulla
blockchain. All'interno del modulo i dati vengono
canalizzati per fornire agli utenti informazioni su:
• Inventario corrente e inventario
corrente a rischio
• Tempo di stazionamento: per quanto
tempo un impianto trattiene e conserva
un prodotto (GTIN) nel tempo
• Tempo trascorso dalla raccolta/
produzione: invecchiamento di un
prodotto quando entra in una struttura
• Entrata/Uscita: volume di un prodotto
in ciascuna struttura nel tempo.
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UI

Categorizzato in una vista divisa per “Inventario
corrente” e “Informazioni”, l'interfaccia utente
fornisce dettagli sulla filiera e sull'inventario.
Includendo un riepilogo dei movimenti del
prodotto tra le varie sedi, gli utenti possono anche
visualizzare il tempo trascorso dalla produzione
e dall’imballaggio, il tempo rimanente alla
scadenza, i problemi legati alla freschezza, i tempi
medi di permanenza e l’inventario a rischio.

API

L'utilizzo di API con questo modulo sfrutta i dati
dei sistemi interni per condurre un'analisi olistica
dell'intero sistema alimentare.

Estensioni

Sono disponibili ulteriori funzionalità aggiungendo
le origini dei dati per estrarre dettagli
personalizzati. Ad esempio i dati relativi alla catena
del freddo e le analisi possono essere estratti da
sensori di temperatura e di umidità, dispositivi
IoT, RFID e altro. Inoltre è possibile abilitare le
notifiche e creare dashboard personalizzate per
gestire e utilizzare le tue informazioni.
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Certificazioni

Questa partita di cereali è stata spedita da un magazzino con pratiche
di sicurezza adeguate? Questo coltivatore è stato ispezionato di recente?

Con il modulo certificazioni, i documenti
possono essere controllati regolarmente
o se necessario in caso di un'indagine
di sicurezza.
Certificati e documenti correlati possono
aiutare a stabilire se una struttura viene
adeguatamente ispezionata, se il bestiame è
stato trattato secondo la legge, se un fornitore
è legalmente in grado di condurre un’attività
e se un'azienda agricola è certificata come
conforme agli standard del settore.
Le certificazioni, tuttavia, possono essere
rilasciate da agenzie o organizzazioni
con autorità diverse e sovrapposte, con
giurisdizioni diverse e con finestre temporali
di validità molto differenti. Verificare che
i certificati siano completi, validi e aggiornati
è complicato a causa della loro abbondanza,
complessità e varietà.
Per semplificare questo compito, Food Trust
offre un approccio olistico con il modulo
certificazioni, in grado di tracciare
e archiviare tutti i certificati.
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Lo strumento Certificate Manager designato è autorizzato
a caricare e gestire i certificati della struttura dell'organizzazione
nonché altri documenti necessari per abilitare l'attività
commerciale, quali autorizzazioni, licenze e risultati di ispezione.
Certificati in conflitto tra loro oppure obsoleti possono essere
facilmente segnalati ai fini della revisione, il che serve sia ai
fornitori che necessitano di certificazione che agli acquirenti che
desiderano conoscere lo stato di certificazione di una azienda
o di un’azienda fornitrice.
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Immissione dati
e accesso

Ogni organizzazione
associata possiede
i propri dati sulla rete
blockchain e ha il pieno
controllo su chi può
accedere ai diversi
elementi dei dati. Tutti
i dati sono resi accessibili
solo quando i proprietari
dei dati concedono
l'autorizzazione a
condividere i record
di dati in questione.
Gli adattatori dei software per
la soluzione possono fornire
l'importazione automatica dei
dati da archivi di dati esistenti,
come SAP, per sfruttare i dati
aziendali esistenti, inclusi gli
inventari, i registri degli ordini
e le informazioni sui fornitori.
Per gli amministratori di rete
che già gestiscono ambienti di
informazioni complesse, l'IBM
Food Trust Connector API è
progettata per automatizzare
l'integrazione dei dati di sistema
legacy e dei dati di rete.
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Le interfacce di programmazione
delle applicazioni (API) per
l’integrazione dei dati consentono
ai team IT aziendali di caricare in
modo efficiente i dati della supply
chain dagli archivi di dati esistenti
(come SAP) alla propria rete IBM
Food Trust, per un'integrazione
perfetta dei dati dai sistemi
aziendali a una rete di soluzioni
IBM Food Trust. Le organizzazioni
più piccole possono integrare
i dati tramite un'esperienza
Web di facile utilizzo.
Gli utenti SOE caricano
automaticamente i dati delle
transazioni sulla rete della
soluzione, in base alle specifiche
dei dati dell'organizzazione.

Una volta che un'azienda si è iscritta
e ha effettuato l’onboarding, i suoi
utenti e account SOE possono
interagire con la rete in diversi modi:
• Impiego di interfacce intuitive per
un utilizzo da desktop o da mobile
• Utilizzo del modulo Certificazioni
per caricare i documenti di
regolamentazione e ispezione
da condividere con i partner
della supply chain alimentare
• Utilizzo dell'interfaccia
personalizzata per visualizzare
e gestire i dati che sono stati
condivisi dai partner commerciali.
Nota: per utilizzare IBM Food Trust non
è necessario aderire al sistema GS1. Tuttavia,
per le aziende registrate in possesso del
prefisso GS1, IBM Food Trust supporta l'uso
continuo degli ID aziendali esistenti.

Le aziende utilizzano la soluzione IBM Food Trust per caricare
o inviare in modo programmatico quattro elementi di dati chiave:

1 Eventi nella supply chain

3 Dati master

2 Transazioni

4 Dati delle certificazioni

Visita la Developer Zone per ottenere ulteriori informazioni riguardo
il procedimento di caricamento dei dati e altro ancora:
https://github.com/IBM/IFT-Developer-Zone/wiki
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Funzionalità principali
della blockchain di Food Trust

La nostra soluzione blockchain crea un ambiente affidabile,
attraverso una registrazione soggetta ad autorizzazione, per le
transazioni alimentari, in cui tutti i partecipanti possono collaborare
in modo sicuro e mirato.
I componenti essenziali di una soluzione
basata sulla tecnologia blockchain
pubblica su cloud includono:

API

• IBM Food Trust sta sviluppando
numerose API per arricchire l'ecosistema
e accrescerne di conseguenza il
valore per i nostri membri e partner
• Le API fungono da versione
programmatica dei moduli IBM Food Trust
basati sull’interfaccia utente, quindi i dati
attendibili possono essere utilizzati in un
ambiente sviluppato autonomamente.
• Le API possono anche essere utilizzate
per l'integrazione di terze parti, come
il monitoraggio delle scorte, le app per
il consumatore, le app di gestione della
filiera, il monitoraggio della temperatura,
le applicazioni del settore industriale.

Trust Anchor

• I Trust Anchor partecipano alla rete
Food Trust in qualità di retailer e
fornitori di prodotti alimentari; sono
collettivamente responsabili dell'integrità
del registro condiviso e concorrono al
soddisfacimento dei requisiti di sicurezza,
oltre che al mantenimento delle garanzie
sulla privacy e sulle autorizzazioni.

11 |

IBM Food Trust

Smart contract

• Qualsiasi membro di IBM Food Trust
può installare un peer e istanziare uno
smart contract in un canale privato,
tra due o più membri determinati della
rete, al fine di automatizzare il processo
decisionale all’interno della supply chain.
• Gli smart contract utilizzano regole
aziendali predefinite/termini concordati
con i partner della transazione e
riducono la necessità di risoluzioni delle
controversie non rilevanti basandosi
su dati affidabili e immutabili.
• Ogni parte coinvolta nella gestione dello
smart contract deve avere un proprio
peer. Gli smart contract vengono eseguiti
attraverso un canale privato a cui
hanno accesso solo le parti interessate
a mantenere il contratto, in quanto i dati
in quel canale non sono crittografati.

Sviluppo da remoto

• Come parte del canale Trust Anchor
o del canale privato, i membri
possono sviluppare il proprio peer
da remoto all’interno del cloud
preferito o di un software onpremises, utilizzando IBM Blockchain
Platform per IBM Cloud™ Private.

Modello di governance
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Food Trust
Modello di governance

Il modello di governance
comprende policy fondamentali
che danno vita a un ecosistema
collaborativo e garantisce
che tutti i partecipanti,
incrementando il loro valore
percepito, si attengano agli
standard più elevati.

Un ecosistema sicuro e
una comunità affidabile

Ogni partecipante viene esaminato
per confermare la propria identità
e per garantire che tutti operino
secondo i principi dell'ecosistema.
Ciò significa che le relazioni
avviatei con gli altri membri
della comunità sono sicure
tanto quanto la rete stessa.

Interoperabilità...
e oltre

IBM Food Trust, appoggiandosi
a Hyperledger Fabric di Linux,
open- standard e open-governance,
può connettersi ai sistemi e ai
programmi attualmente utilizzati
e può adattarsi alle tue esigenze
per connettersi in futuro a
nuove reti blockchain e non.
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L’Advisoy Council, di cui fa parte una serie di rappresentanti
del settore, aiuta a stabilire le regole di ingaggio e guida la
responsabilità nell'aderire all'accordo di governance per gli
utenti della blockchain, garantendo che la soluzione avvantaggi
tutti. Il consiglio esegue un esame formale e garantisce che
le policy soddisfino i bisogni e i valori della comunità di Food
Trust nella sua globalità, tenendo in considerazione i vari
segmenti, le dimensioni, le aree geografiche e altro ancora.
Come membro partecipante, IBM® non possiede alcun
dato caricato dagli utenti sulla rete e non può utilizzare
o condividere dati per scopi commerciali o di altro genere.

Dati che carichi,
possiedi e controlli

Hai il pieno controllo dei dati che
condividi su IBM Food Trust. E,
in qualità di proprietario dei dati,
decidi quello che condividi, quando
lo condividi e chi può vederlo.

In guardia contro
la collusione

Il Modello Trust della soluzione
descrive l'insieme di garanzie
che rafforzano la sicurezza,
la privacy e l'integrità in una
rete di partecipanti molto
diversi. Il nostro modello
promuove la responsabilità
collettiva, proteggendo allo
stesso tempo i partecipanti
dalla collusione e salvaguardando
l'integrità della rete.

Guidare il futuro
dell'ecosistema alimentare

Ognuno ha le proprie esigenze
di business che sono uniche.
L’Advisory Council di Food Trust
assicura che tutte queste esigenze
siano soddisfatte e che la soluzione
si evolva continuamente per
garantire un valore aggiunto
ai partecipanti anche in futuro.
L'obiettivo finale: ridurre i punti
di attrito creando un sistema
alimentare affidabile e trasparente.

Il modello di governance di
Food Trust viene continuamente
rivalutato e aggiornato in base
all'espansione della soluzione,
alle esigenze dei membri,
all'innovazione tecnologica
e ai cambiamenti normativi.
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Network e
sicurezza dei dati

“Come viene gestita la sicurezza?”
“Come vengono gestiti i dati?”

Come con qualsiasi rete distribuita che
si basa sulla crittografia e l'accesso
controllato per la conservazione dei
dati, ci saranno delle domande.
Sono le risposte che distinguono un
sistema che vale la pena implementare
da uno che potrebbe rivelarsi dannoso
per l’impresa
IBM Food Trust fornisce il livello
più alto di protezione a prova
di contraffazione disponibile in
commercio per i dati sulle transazioni
alimentari, sfruttando le funzionalità di
sicurezza dell’IBM Blockchain Platform
e Hyperledger Fabric.
Hyperledger Fabric non richiede
protocolli proof-of-work o altri calcoli
che implicano procedimenti pesanti
per garantire la legittimità e la
permanenza delle transazioni di rete
e dispone di una rete completamente
privata. Il proprietario dei dati controlla
chi è autorizzato a visionarli su una rete
Hyperledger Fabric.

Dal punto di vista della sicurezza della rete e dei dati,
il tuo personale IT può mettere in pratica i seguenti
passaggi per comprendere e preparare il tuo ambiente:
• Identificare i processi rilevanti della supply chain
• Identificare gli utenti, inclusi gli utenti
automatizzati della soluzione
• Stimare e assegnare risorse tecniche
• Accedere alle esigenze di sicurezza di ciascun
utente, stakeholder esterni inclusi, e avviare
le autorizzazioni e altri processi di sicurezza.
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Onboardinge
assistenza

L'onboarding di IBM Food Trust richiede il caricamento dei dati relativi al ciclo di
vita del tuo prodotto: dalla raccolta, alla produzione, al trasporto; le informazioni
devono essere suddivise per articolo, ubicazione e ordine di acquisto.
Per iniziare a utilizzare la soluzione, non è necessario conoscere la tecnologia
blockchain. Ci serviamo dei dati già in tuo possesso e lavoriamo attraverso standard
che già conosci. Tutto ha inizio da te e dai dati in tuo possesso.

Quali sono le opzioni di onboarding e assistenza
disponibili?
• Onboarding autoguidato
Realizza l’onboarding autonomamente
avvalendoti del training self-service
e del forum della community
• Onboarding virtuale
Interagisci con gli esperti attraverso dei moduli
di training predefiniti che ti permetteranno
anche di porre domande aggiuntive

Quali dati possono essere aggiunti su IBM Food Trust?
• Dati Master descrivono l’ubicazione degli
stabilimenti aziendali e i prodotti oggetto di scambio;
si tratta per lo più di dati in gran parte statici
• Le Transazioni Commerciali includono gli ordini d’acquisto,
le Advance Shipping Notice e le conferme di ricezione
• Gli Eventi EPCIS corrispondono agli
standard GS1 EPCIS che tracciano gli eventi
reali registrati lungo la supply chain.

• Onboarding assistito
Entra in contatto con gli esperti che ti
assisteranno per tutta la fase dell’onboarding

• I dati sui certificati descrivono i certificati
degli stabilimenti, come le date di verifica,
i punteggi e le date di scadenza

• Assistenza Standard per IBM Food Trust

• I dati di payload includono alcuni dati aggiuntivi
relativi al cibo (come temperatura e umidità) possono
essere messi in relazione ai dati degli eventi EPCIS
per arricchire gli insight sulla supply chain

Accedi al nostro portale di supporto digitale
che include una maggiore trasparenza nella
risoluzione dei ticket e l'assistenza di esperti
attraverso il mezzo di comunicazione che
preferite: chat, e-mail, forum o telefono.
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In che modo posso integrare i miei dati?
• Automazione

• Caricamento di un file Excel

• Caricamento di un file XML

• Immissione dati diretta

Cos’è Food Trust?

Food Trust con Blockchain

Network e sicurezza dei dati

Approccio basato su moduli

Onboarding e supporto

Funzionalità principali della blockchain

Costruire il team

Perché Food Trust?

Modello di governance
Iscriviti subito

Costruire
il team

L'ingresso nell'ecosistema Food Trust
inizia con la registrazione online e
l'acquisto dei moduli più appropriati per
la tua organizzazione. L'iscrizione a una
rete di soluzioni include la creazione
di account per utenti umani e utenti di
system of engagement (SOE).

Una volta che avrai accesso
alla soluzione, integrerai la tua
organizzazione costituendo e
autorizzando un team responsabile
per la registrazione e l’integrazione
di dati pertinenti.
La soluzione IBM Food Trust
assegna ruoli predefiniti che
autorizzano gli utenti ad eseguire
attività di rete specifiche per conto
della propria organizzazione.
L'assegnazione dei ruoli consente
agli amministratori degli account
di controllare facilmente il livello
di accesso fornito a ciascun utente
nella propria organizzazione.
Quando nuovi utenti effettuano
l’onboarding, l'amministratore di un
account deve assegnare un ruolo a
ciascun utente.
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Onboarding nell’Ecosistema
Food Trust
• Preparare gli esperti della
filiera e quelli dei dati
• Individuare gli stabilimenti
e i prodotti
• Definire gli ambiti di
utilizzo del prodotto
• Caricare i dati e impostare
le autorizzazioni.

I ruoli del team includono:

Proprietario dell’account

L'utente può gestire le impostazioni
dell'account dell'organizzazione
e le iscrizioni

Amministratore dell’account
L'utente può aggiungere,
eliminare e modificare gli utenti
e può modificare le impostazioni
dell'organizzazione

Membro del team di
onboarding

L’utente può creare diverse
occasioni di utilizzo dei prodotti
e caricare dati
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Perché Food Trust?

Le soluzioni blockchain richiedono qualcosa in più rispetto alla sola
tecnologia per l'adozione e producono un impatto sia all'interno delle
aziende sia nei vari settori industriali. IBM Food Trust non si basa solo
su una piattaforma sicura e affidabile, ma riconosce anche i fattori
critici per la collaborazione e l'azione di tutti nel sistema alimentare.

I 5 pilastri di IBM Food Trust rappresentano
quei fattori che sono ugualmente importanti per
ottenere una soluzione blockchain efficace:

Valore di business

Le aziende che partecipano all'ecosistema sono
in grado di farlo in modo da allinearsi ai valori
di business. Ogni parte ha un ruolo nel sistema
alimentare, di conseguenza, ogni partecipante
ottiene un vantaggio esclusivo per la propria
organizzazione.

Ecosistema

Le aziende alimentari sono i principali attori che
guidano il cambiamento nel proprio settore.
I brand impegnati e innovativi stanno fornendo
degli insight per generare un impatto e guidare
il settore verso una nuova era di fiducia e
trasparenza.

Modello di governance

Chi adotta la tecnologia dovrebbe definire in che
modo debba funzionare per sé e sentirsi a proprio
agio nell'utilizzare la soluzione. Il Modello di
governance guida i partecipanti nell'utilizzo della
soluzione, senza tralasciare nessun aspetto,
inclusi la proprietà dei dati, l'accesso e le
autorizzazioni.
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Standard e interoperabilità

Le aziende investono nella tecnologia che
consente agli utenti di sfruttare e imparare
da altre tecnologie. Food Trust si impegna nel
rispetto di standard globali e vuole garantire
l’interoperabilità con altre aziende e venditori
per promuovere l'adozione nel lungo periodo.

Tecnologia

Le organizzazioni si affidano alla nostra tecnologia
per fornire un accesso conforme, affidabile
e sicuro a dati e informazioni. Inoltre, questi
pilastri ci permettono di compiere importanti
passi in avanti nello sviluppo della tecnologia.

Sono i cinque pilastri che hanno creato l'unica
soluzione blockchain di tipo aziendale per il
sistema alimentare attuale.
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Scopri come iscriverti
Vedi i prezzi

Prova la soluzione
Osservala in azione

IBM, il logo IBM, ibm.com e IBM Food Trust sono marchi della International Business Machines
Corp., registrata in varie giurisdizioni in tutto il mondo. I nomi di altri prodotti e servizi possono
essere marchi di IBM o di altre aziende. L'elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile
all'indirizzo ibm.com/legal/copytrade.shtml, nella sezione "Copyright and trademark information".
Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© Copyright IBM Corporation 2019.
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