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Perché digital?

quantum	  computing

artificial	  intelligence

robotics
The	  Internet	  of	  Things	  

autonomous	   vehicles

3-‐D	  printing
nanotechnology

biotechnology

materials	  science
energy	  storage

Source:	  World	  Economic	   Forum

Stiamo solo	  iniziando a	  capire
quali saranno le	  implicazioni dell’era digitale.

Vapore,	  acqua,	  
macchinari meccanici
per	  la	  produzione.

Organizzazione del	  
lavoro,	  elettricità,	  

produzione di	  massa.

Elettronica,	  IT,	  
automazione.

Sistemi
cibernetici.

Prima
Rivoluzione
industriale

Seconda
Rivoluzione
industriale.

Terza
Rivoluzione
industriale.

Quarta
Rivoluzione
industriale.



Chi	  sta guidando l’era digitale,
la	  tecnologia o	  le	  persone?

Le	  personenon	  sono oggi “utenti”,	  ma	  
“piloti”	  dell’era digitale.	  Questa	  rivoluzione
non	  nasce infatti dall’introduzionedi	  nuove
tecnologie al	  business,	  ma	  dalla capacità
delle persone – dipendenti,	  clienti o	  
consumatori finali – di	  guidare l’innovazione.	  

Noi lo	  chiamiamo “digital	  
possible”,	  un	  formidabile
potenziale di	  cambiamentoche
coinvolge non	  solo	  il business,	  ma	  
anche e	  soprattutto il modo di	  
vivere assieme,	  nei nostri Paesi e	  
nel mondo intero.



Retail & GDO
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Supply chain













Questo prodotto è	  davvero
quello del	  brand?



URL	  del	  sito	  certificato	  dalla	  APP



Brand

BT  
Cryptobrand

User
Brand’s  services

Circle of	  Trust





In	  pipeline



Le	  componenti	  tecnologiche

Tracciamento AnalyticsFirma	  digitale Smart	  Label



Architettura	  di	  massima



Query	  &	  alert

Presentation

HTTP	  API

Dettaglio	  integrazione	  Elastic	  Stack
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Core Elements:

Live Analytics Alerts
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

IDENTIFICAZIONE FONTI RILEVAZIONE PRODOTTI MEZZI DI SEGNALAZIONE
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