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I vantaggi di 
SeedsBit

dare valore alla qualità e riceverne il giusto valore
mostrare le caratteristiche di prodotti e processi produttivi
semplificarsi le attività di certificazione (DOP, Bio, ecc.)
promuovere il proprio marchio
ricevere feedback veritieri e affidabili dalle aziende e 
consumatori

preservare la filiera da contraffazioni
attribuire valore e responsabilità
conoscere l’evoluzione e la commercializzazione dei propri 
prodotti

per gli 
agricoltori



semplificare gli obblighi di legge in modo semplice ed automatico

verificare che il produttore abbia eseguito i trattamenti con tempi e dosaggi 
adeguati

acquisire dati precisi sulle varietà d’uva conferita

valutare la qualità della materia prima

conoscere conferitori, prodotti, e processi

ricevere feedback veritieri e affidabili

I vantaggi di SeedsBit Per le 
cantine



semplificare le procedure di importazione e 
esportazione

selezionare i migliori prodotti

mostrare al cliente l’intera filiera tramite la 
scansione del QR code 

ricevere feedback veritieri ed affidabili

permettere ai propri clienti scelte veloci e informate 

Per i 
distributoriI vantaggi di 

SeedsBit



selezionare il miglior prodotto con i migliori dati

dare valore alle proprie mescite riconoscendo il valore dei dati

semplificare ed automatizzare l’assolvimento degli obblighi di 
legge

conoscere e fidelizzare i propri clienti

creare un’atmosfera particolare tramite lo storytelling, foto e video 

mostrare al cliente intera filiera del prodotto tramite la scansione 
del QR code 

ricevere feedback veritieri e affidabili 

dare la possibilità ai clienti di fare una scelta veloce e informata 

I vantaggi di 
SeedsBit

Per i 
ristoratori



aggiungere al gusto del vino la ricchezza della conoscenza

selezionare il miglior prodotto al mercato

mostrare al cliente intera filiera del prodotto tramite la scansione del 
QR code 

fornire feedback veritieri e affidabili a tutti gli attori della filiera

scegliere in modo consapevole i propri consumi riducendo 
l’asimmetria informativa con gli altri attori

distinguere i prodotti di qualità attraverso la qualità dei dati

I vantaggi di 
SeedsBit

Per i 
consumatori



LA BLOCKCHAIN 
LIVELLI DI VISIBILITÀ DIFFERENZIATI
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ 
FEEDBACK DEGLI UTENTI FINALI
SOSTENIBILITÀ

Il valore dei dati nell’enologia
tracciabilità di prodotto, di 
processo, dell’informazione



Qualità 
Sicurezza 

Provenienza 
AllergeniVini italiani

Vini non italiani

Produzioni da vitigni autoctoni

Produzioni da vitigni internazionali

Vini biologici

Vini biodinamici

Vini con produzione sostenibile

Vini vulcanici

Vini di montagna

Vini delle piccole isole

Vini da vitigni centenari

Vini di città

Vini da incroci

Vini marittimi

Valore intrinseco e di contesto
Conoscere, distinguere, comunicare



Tracciabilità multifiliera

Abbinamenti vino-cibo



Piattaforma

Inserimento 
dei dati:

Manuale

Excel 

ioT con API



Marketplace

Il Marketplace di 
prodotti tipici 
certificati e validati
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