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PREFAZIONE 
 
Da tempo e con continuità gli aziendalisti italiani hanno saputo interrogarsi sulla rispettiva identità e sul ruolo 
da ricoprire in un contesto generale, che per definizione è ritenuto dinamico e in continuo divenire. 
L’accelerazione intervenuta nel contesto tecnologico mondiale, che è evoluto nella direzione di una profonda 
rivoluzione digitale, sta innovando i modelli aziendalistici del passato e impone oggi nuove sfide e riflessioni 
alla nostra Accademia. Infatti, il processo in atto, innescato e alimentato principalmente da tre fattori 
interconnessi - la diffusione dei sistemi operativi e delle interfacce user-friendly, la rapida affermazione di 
Internet e del World-Wide Web e la convergenza di quattro settori di business precedentemente distinti 
(computer, software, comunicazione, media e intrattenimento) - oltre a introdurre nuovi modelli di business, 
modifica sempre più profondamente quelli tradizionali ed impone verifiche e cambiamenti negli schemi teorici 
di analisi dei fenomeni aziendali. 
Intelligenza artificiale, Internet of Things, Internet of You, interfacce, social media, stampa 3D, cloud computing 
e dispositivi mobili in rete hanno contribuito alla diffusione di nuovi business model e alla generazione di 
ricchezza e valore economico. Inoltre, la digitalizzazione ha favorito l’introduzione di importanti modifiche nei 
processi produttivi tradizionali (come, dove, quando e con chi lavorare), accelerando la comparsa di nuove 
forme d’intelligenza organizzativa, attraverso la raccolta e l'analisi di big data. La velocità dei processi operativi, 
la flessibilità del processo decisionale, il modo di formulazione e implementazione delle strategie, le soluzioni 
con cui conseguire l’efficienza produttiva sono continuamente impattate da questi strumenti tecnologici, senza 
che nessuna dimensione delle moderne attività aziendali rimanga oggi immodificata. 
I Big Data e i flussi informativi oggi disponibili sono diventati sempre più rilevanti e fonte di business intelligence 
per le aziende. Le ricerche online e la raccolta di informazioni sul processo decisionale di acquisto permettono 
di tracciare i processi personali di scelta e valutazione. Questo bagaglio di dati - generalmente non economico-
finanziari -, ove raccolto e analizzato, può supportare efficacemente le aziende nel definire gli approcci dei 
clienti e condizionare, di conseguenza, le scelte strategiche e le forme organizzative da adottare. 
A questi cambiamenti tecnologici se ne sono aggiunti di ulteriori, legati all’ambiente economico, fisico, culturale 
e sociale, che hanno portato le aziende a prestare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile ed alle esigenze 
di accountability. 
Innovazioni e cambiamenti nella gestione aziendale, cui si affiancano rinnovati aspetti di responsabilità sociale 
e necessari nuovi approcci orientati alla sostenibilità ambientale, in una radicale riconfigurazione dei processi 
di formulazione delle strategie aziendali, delle forme organizzative e delle modalità di comunicazione, 
rilanciano il ruolo degli aziendalisti e impongono una ridefinizione degli approcci concettuali tradizionali e 
l’individuazione di nuovi schemi interpretativi. Infatti, i nuovi modelli di business e le novità nei processi 
gestionali presuppongono “innovazioni” nel ruolo delle figure aziendali e nei processi strategici e operativi tesi 
alla creazione di valore, coinvolgendo tanto gli aspetti più tipicamente tecnico-industriali quanto quelli 
amministrativi, finanziari, d’informazione e controllo. 
Alla luce di questa acquisita consapevolezza, l’Accademia Italiana di Economia Aziendale, con il convegno 
dal titolo “Identità, Innovazione e Impatto dell'Aziendalismo Italiano. Dentro l’Economia Digitale”, che si è 
tenuto presso l’Università degli Studi di Torino il 12 e 13 settembre 2019, ha inteso invitare gli studiosi, italiani 
e stranieri, di discipline economico-aziendali a riflettere, forti della loro identità, sulla direzione che le scienze 
aziendalistiche devono intraprendere sin dal presente, specie alla luce delle profonde e dirompenti 
trasformazioni che stanno rapidamente modificando i contesti e i modelli competitivi. Questa pubblicazione 
contiene il frutto di tali riflessioni e offre un’opportunità per la generazione e diffusione di conoscenza su questi 
temi. 
 
Francesca Culasso – Presidente del Comitato Scientifico del Convegno AIDEA 2019 
Michele Pizzo – Delegato AIDEA e membro del Comitato Scientifico del Convegno AIDEA 2019  
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3. Innovazione e tradizione: la tecnologia 
blockchain a tutela della tracciabilità nel mercato 

agri-food 
 
Alessandro Zardini, Università degli Studi di Verona, alessandro.zardini@univr.it. 
Cecilia Rossignoli, Università degli Studi di Verona, cecilia.rossignoli@univr.it. 
Ludovico Bullini Orlandi, Università degli Studi di Verona, ludovico.bulliniorlandi@univr.it. 
Michele Meneghini, Caseificio San Rocco, michelemeneghini94@gmail.com. 
 
Abstract 
Sino ad ora in letteratura non vi sono molti contributi scientifici che associano il tema della blockchain con 
quello dei prodotti alimentari o con la filiera dell’agribusiness. Non avendo a disposizione una letteratura 
sufficientemente sviluppata, si è deciso di effettuare un caso studio esplorativo, interpretandolo attraverso la 
Knowledge Based Theory. Partendo da queste considerazioni, nel presente elaborato si è cercato di capire 
come la blockchain possa influenzare il modello di business di una filiera casearia ed i potenziali impatti sul 
consumatore finale. In particolare, si è voluto capire quali fossero gli impatti sulla fiducia inter-intra 
organizzativa. 
 
 
Keywords: Blockchain, Food Blockchain, Knowledge Based Theory, Tracciabilità Del Prodotto, Case Study. 
 
1. Introduzione 
Negli ultimi anni, come ben evidenziato in una ricerca condotta nel 2019 dall’Osservatorio “Blockchain & 
Distributed Ledger” del Politecnico di Milano, a livello internazionale sono stati presentati circa 580 progetti 
aventi come oggetto l’utilizzo della blockchain, con un incremento del 76% rispetto ai valori del 2017. Il 
business più coinvolto è sicuramente quello del fintech, però si stanno evidenziando margini di crescita anche 
nel settore della logistica e nella tracciabilità dei prodotti/servizi nell’ambito delle diverse tipologie di filiera. 
Se a quest’ultimo si aggiunge il prestigio ed il valore dei prodotti italiani, non solo legati alle competenze ma 
anche alla cultura intrinseca del tessuto economico italiano ed alla presenza di piccole medie imprese (PMI) 
orientate alla produzione taylor-made, si può percepire la necessità delle stesse di salvaguardare i propri 
prodotti e/o marchi ed in generale il brand “Made in Italy” da potenziali frodi e/o contraffazioni attraverso 
l’utilizzo della blockchain. Riprendendo i dati di Federalimentare (2018), il valore dei prodotti agroalimentari 
che utilizzano il brand “Made in Italy” si aggira sui 135 miliardi di euro, con un calore aggiunto di circa 61 
miliardi di euro.  
Solitamente la tutela dei prodotti agroalimentari italiani è spesso assegnata alle denominazioni d’origine (DOC, 
DOCG) che in Italia nel 2017, in termini aggregati vale circa 15 miliardi di euro pari a circa al 18% del settore 
agroalimentare ed includono 822 prodotti soggetti a controllo e disciplinare.  
A fronte di un incremento delle esportazioni, si sta anche assistendo ad un aumento degli illeciti come: 
alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, falsificazioni e contraffazioni allo scopo di sfruttare il vantaggio 
competitivo generato dalla dicitura Made in Italy allo scopo di posizionare prodotti agroalimentari esteri a prezzi 
superiori non garantendo però la sicurezza alimentare del prodotto e creando confusione nel consumatore 
finale in merito all'origine del prodotto stesso. In particolare, in alcuni contributi presenti in letteratura (Tse at 
al., 2017; Xie et al., 2017; Bermeo-Almeida et al., 2018) si evince come la blockchain venga utilizzata per 
tracciare tutte le informazioni sul prodotto, sulle materie prime, sulle fasi di lavorazione e sul produttore, in 
modo tale da salvare tutte le informazioni in un token che verrà mantenuto immutato nel tempo. Garantendo, 
attraverso algoritmi di criptografia, la sicurezza dei dati, dei prodotti alimentari e del brand aziendale.   
Partendo da queste considerazioni, nel presente elaborato, attraverso l’analisi di un case study si cercherà di 
capire come la blockchain possa influenzare il modello di business di una filiera casearia ed i potenziali impatti 
sul consumatore finale. 
 
2. Analisi della letteratura 
Come ben evidenziato nell’articolo di Lin et al. (2017), in letteratura non vi sono molti contributi scientifici che 
associano il tema della blockchain con quello dei prodotti alimentari o con la filiera dell’agribusiness. In 
particolare, prendendo a riferimento solamente gli articoli riconducibili ai temi del “management” e del 
“business”, Lin et al. (2017) hanno identificato dieci lavori. Nel 2018, anche Bermeo-Almeida et al. hanno 
ottenuto i medesimi risultati, identificando come 7 articoli su 10 siano scritti da autori asiatici.  
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Partendo da questa situazione, attraverso l’utilizzo della piattaforma Scopus, si è voluto approfondire quale 
fosse la situazione aggiornata al 2019.  
Nella fase di ricerca si è utilizzata la seguente stringa: “blockchain” AND (“food” OR “agriculture” OR 
“agricultural delivery” OR “agricultural supply chain”), ottenendo così 120 potenziali risultati. Limitando la 
ricerca alle Subject area “Business, Management and Accounting”, “Social Sciences” e “Decision Sciences” si 
è arrivati ad un totale di 18 articoli, di cui 5 pubblicati in riviste e 13 presentati a delle conferenze internazionali. 
All’interno di questi, Zhao at al. (2019; p. 86), attraverso l’utilizzo della social network analysis hanno cercato 
di capire quali fossero le tematiche principali ed i paper maggiormente utilizzati e di conseguenza citati. In 
particolare, per ciò che attiene al tema “blockchain-based traceability models that could be used in agri-food 
value chain management” (Zhao at al., 2019; p. 87), l’articolo principale risulta essere quello proposto da Tian 
(2016), mentre per il topic “Blockchain technology was empirically examined in the current traceability system 
and agri-food manufacturing” l’elaborato più significato è quello di Weber et al. (2016). 
Non avendo a disposizione una letteratura sufficientemente sviluppata, si è deciso di interpretare il caso studio 
attraverso la Knowledge Based Theory, prendendo a riferimento il modello presentato da Gold et al. (2001; p. 
193) in cui gli autori hanno indagato l’impatto della Knowledge Infrastructure Capability e del Knowledge 
Process Capability sull’efficacia organizzativa. 
Nello specifico all’interno del costrutto Knowledge Infrastructure Capability si possono far rientrare le seguenti 
keyword: tecnologia blockchain (Yli-Huumo et al., 2016), struttura informativa (Biswas et al., 2017) e la cultura 
aziendale (Du et al., 2019), mentre nel secondo vi sono le informazioni relative: al prodotto, al processo 
produttivo e all’azienda (Tian, 2016), nonché le regole per l’inserimento delle stesse (Abeyratne e Monfared, 
2016). Infine, il costrutto “efficacia organizzativa” è stato da noi interpretato con il termine trust (Caro et al., 
2018), avendo però una doppia valenza. Infatti, si parla di maggiore fiducia da parte del consumatore finale, 
nella valutazione, nell’acquisto e nel consumo del prodotto, ma anche delle aziende presenti nella supply chain 
poiché tutti le potenziali inadempienze vengono registrate (Lin et al., 2017). 
 
3. Metodologia 
Per rispondere alla domanda di ricerca, non essendoci una letteratura consolidata, si è deciso di utilizzare il 
metodo del case study, per iniziare attraverso un’analisi esplorativa inerente al modello rielaborato di Gold et 
al. (2001; p. 193). Lo scopo principale è stato quello di sistematizzare la letteratura e di estrapolare dalle 
interviste delle keywords da utilizzare successivamente per la creazione di un questionario quantitativo. 
L’analisi del caso è iniziata nel giugno del 2018 e si è conclusa nell’aprile del 2019. 
Con il metodo del case study, si possono analizzare i dati in un contesto specifico, in profondità e quindi si può 
analizzare un fenomeno nel suo contesto naturale (Benbasat et al., 1987) attraverso un'analisi dettagliata di 
alcuni eventi e delle loro relazioni (Yin, 1994). Inoltre, un case study offre un metodo unico per osservare i 
fenomeni naturali nei dati (Yin, 1994), perché a differenza dell'analisi quantitativa, considera i dati a livello 
micro (Benbasat et al., 1987; Eisenhardt, 1989). 
Inoltre, questa metodologia è particolarmente appropriata quando l'argomento da analizzare appare 
particolarmente complesso o se l'analisi può ampliare il modello di analisi o rafforzare le conclusioni ottenute 
da altre indagini. La raccolta dei dati si basa principalmente su interviste registrate, strutturate in base a 
domande semi-strutturate. Come in ogni caso di studio, la nostra raccolta di dati ha mantenuto una certa 
flessibilità, tale da poter identificare eventuali fenomeni imprevisti. In tal modo, sono state effettuate alcune 
interviste semi-strutturate ai vertici aziendali della cooperativa (3 persone), a 5 imprenditori associati alla 
cooperativa ed al direttivo (2 persone) dell’azienda che sviluppato operativamente il progetto della blockchain. 
Le interviste hanno avuto una durata di circa 40 minuti. I dati e i risultati ottenuti sono stati presentati ai principali 
attori organizzativi ed ai vertici aziendali. In questo caso specifico, i ricercatori in modo indipendente, hanno 
utilizzato il software di analisi dei dati (CAQDAS) Atlas.ti per analizzare i tutte le informazioni in quanto ne 
consentono l'organizzazione e il riepilogo per concetto. 
 
4. Case study 
Come caso studio si è deciso di analizzare la società cooperativa “Caseificio San Rocco” di Tezze sul Brenta 
(VI). Realtà nata nel 1966 dalla cooperazione di soci allevatori orientati dallo scopo di creare prodotti locali 
comuni che permettessero di mantenere la produzione dei formaggi di proprietà degli allevatori ma, nel 
contempo, rafforzassero la capacità di produzione e riducessero i costi di produzione, per essere più 
competitivi nel mercato nazionale ed internazionale incrementando la remunerazione del latte prodotto dagli 
stessi. L’orientamento al cliente e la differenziazione di prodotto ad alta qualità hanno permesso a questa 
cooperativa di divenire un punto di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, ottenendo numerosi premi 
in gare competitive quali: Caseus Veneti, World Cheese Awards riuscendo ad includere alcuni formaggi locali 
quali l'Asiago DOP fresco e stagionato all'interno della classifica Super Gold, classificandoli come migliori 
formaggi al mondo. 
Il punto principale del progetto, supportato ed implementato dall’azienda EZ Lab srl di Padova, era quello di 
testare le potenzialità della blockchain e della tecnologia IoT (Internet of things), con l’utilizzo di uno speciale 
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QR code, per garantire informazioni certificate e validate direttamente dall'ente o azienda produttrice al 
consumatore finale. In altre parole, la strategia del consorzio era quella di ridefinire il sistema informativo 
aziendale in modo tale da creare una filiera controllata dall’inizio (conferimento latte), sino alla vendita del 
prodotto finito (forma di formaggio), per garantire al consumatore un'origine sicura e certificata. Non solo 
sicurezza alimentare e del prodotto, ma anche trasparenza delle informazioni e dei procedimenti svolti allo 
scopo di informare il consumatore e renderlo partecipe della filiera produttiva non solo come individuo 
consumatore ma anche per l’ottimizzazione dei processi e il rafforzamento dell’engagement.  
In particolare, si è preso in considerazione questo caso studio poiché a livello mondiale è stato il primo, ed al 
momento l’unico, consorzio a sperimentare la tecnologia blockchain all’interno del settore lattiero-caseario per 
la tracciabilità delle materie prime e del prodotto finale. 
 
5. Analisi dei dati 
Dalle prime interviste fatte alla direzione del consorzio, sono emerse alcune problematiche legate alla 
valorizzazione del brand ed all’internazionalizzazione dei prodotti. In effetti, come sottolineato dall’intervistato 
n:1 ”… il Caseificio presenta ancora difficoltà dettate dalla presenza di piccoli grossisti e dalla GDO. La 
presenza di intermediari con competenze commerciali più elevate aiuta a compensare la presenza 
territorialmente limitata di un mercato dedicato alla vendita diretta, ma come si può ricondurre il prodotto al 
territorio di creazione e soprattutto al marchio San Rocco così da accrescere la sua notorietà e la 
valorizzazione del brand?”, il vertice del consorzio sente l’esigenza di poter “dialogare” direttamente con il 
consumatore finale, senza intermediari che in qualche modo riducono e/o modificano le informazioni che 
provengono dal mercato e dal cliente finale. 
In più, l’intervistato n3 ha più volte sottolineato il problema dell’internazionalizzazione e della tutela del 
prodotto/brand per evitare le contraffazioni, la frase più significativa è stata quando si è posto le seguenti 
domande: “Come si può raggiungere direttamente la clientela anche se posta a notevole distanza dalla sede 
di produzione? E come si può tutelare il prodotto dalle contraffazioni, tipiche nella competizione estera, 
garantendo al consumatore l’acquisto di prodotti realmente Made in Italy?”. 
La situazione sopra espressa è stata più volte evidenziata da tutto il direttivo della cooperativa,  e ciò fa ben 
comprendere come l’obiettivo (outcome) essenziale fosse quello di incrementare il contatto produttore-cliente, 
così da aumentare il feedback riguardo i prodotti, per meglio comprendere le azioni migliorative sui prodotti, 
unendo di conseguenza lo sviluppo del brand ad una maggiore informazione del cliente circa la produzione e 
lavorazione del prodotto, garantendogli una filiera certificata (fiducia del cliente). 
La scelta tecnologica nell'applicare la blockchain è dovuta proprio alle caratteristiche distintive quali 
l’immutabilità del dato, la visibilità delle informazioni e la certificazione distribuita delle informazioni, poiché non 
esiste un ente terzo che fa da garante, ma ogni utilizzatore è il garante. Per tale motivo, nel corso delle diverse 
riunioni ed interviste il board ha deciso di utilizzare questa tecnologia, scartando altri modelli come le 
piattaforme in cloud e/o il portale aziendale. Infatti, con la blockchain, si ha la presenza di una catena di 
informazioni poste in sequenza temporale dove ogni singolo pezzo risulta autonomo sotto il profilo gestionale, 
ma nel contempo è collegato in modo bidirezionale non solo al blocco precedente e successivo ma all'intero 
libro mastro delocalizzato in ogni nodo presente nella blockchain. Questo procedimento allo stato attuale 
riesce a garantire l’autenticità e la veridicità delle informazioni in esso contenute, in quanto la possibile modifica 
dei dati risulta esercitabile solo nel momento in cui tutti gli utenti appartenenti ne confermino e certifichino la 
modifica. 
Nel corso delle interviste è emersa più volte e da più parti l’esigenza di incrementare i legami inter ed intra 
organizzativi, attraverso la ristrutturazione dei processi di collaborazione e delle regole presenti nella filiera, in 
modo tale da rafforzare il coordinamento tra e produttori e trasformatori. Il fine era quello di riuscire a mettere 
a fattor comune i valori connessi alla sostenibilità (economica, sociale ed ambientale), culturali ed etici.  
Dopo aver identificato i valori comuni, i partecipanti allo sviluppo del progetto hanno investito risorse nel 
definire una struttura informativa comune in grado di trasferire al cliente gli elementi positivi che l'azienda 
svolge, quali l'assenza di utilizzo di sostanze chimiche, i processi di produzione a tutela dell'ambiente e della 
persona trasferendo anche i valori culturali legati alla territorialità, alla famiglia e alla storia identificativa 
dell'azienda e del prodotto.  
La struttura informativa, almeno nella sperimentazione, ha seguito il disciplinare di regolamentazione DOP per 
l’Asiago. Inoltre, anche la territorialità è stata una delle principali informazioni su cui il consorzio ha puntato 
per differenziarsi dalla concorrenza. 
In particolare, la direzione ha deciso di sperimentare la blockchain tracciando il prodotto “Asiago fresco DOP”, 
in quanto il prodotto ha permesso al caseificio di espandere la produzione (copre il 75% della produzione) ed 
il rafforzamento del proprio brand a livello internazionale. Come evidenziato dall’intervistato n2: “La scelta della 
blockchain è stata anche la presenza di elevati tassi di contraffazione per questo prodotto. A livello mondiale 
l’Asiago appare un prodotto molto consumato dalla clientela ma, la ristretta zona geografica in cui viene 
prodotto (tutela DOP) non permette il completo soddisfacimento della domanda, lasciando spiragli di azione a 
coloro che vogliono usufruire del valore aggiunto dato dalla denominazione d’origine anche se non in possesso 
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di tale certificazione”. Quest’ultima indicazione è associata alla fiducia delle aziende presenti nella filiera, che 
identifica il secondo outcome potenzialmente identificato nel nostro framework. 
A partire da gennaio 2019, il consorzio ha deciso di sperimentare la blockchain su 100 forme di Asiago, 
tracciando tutto il ciclo produttivo, in modo tale da ricavare il maggior numero di informazioni circa le fasi di 
produzione avvenute all’interno dell’azienda casearia di produzione del formaggio. In particolare, il processo 
di tracciabilità era finalizzato alla presentazione dell’azienda al consumatore, comunicando la storia 
dell'azienda produttrice ed il ciclo produttivo e commerciale che ha impattato sul prodotto. La direzione ha 
voluto particolarmente evidenziare i valori inerenti alla qualità e alla genuinità dei prodotti creati. Nella seconda 
fase si è deciso di concentrarsi anche sulla materia prima (il latte) attraverso la tracciabilità verificata, così da 
garantire prodotti di prima qualità tutelando la salute dei clienti. 
Proprio per questo, tutte le informazioni ed i processi, per garantire una veridicità dell'informazione e impedire 
una modifica dei dati a posteriori, anche nei confronti degli altri membri alla catena produttiva, sono stati inseriti 
all'interno del blocco preposto per l'attività riferita e certificati attraverso lo smart contract (Savelyev, 2017). 
 
6. Risultati 
Il consorzio preso in esame ha iniziato l’implementazione della tecnologia blockchain a settembre 2018, 
immettendo le prime cento forme di formaggio Asiago DOP nel gennaio 2019. Dai primi di aprile 2019, sono 
pervenuti i primi dati circa il prodotto ed il consumatore. Per lo sviluppo del progetto si è riadattato il framework 
proposto da Gold et al. (2001; p. 193). Oltre allo sviluppo del modello blockchain, hanno altresì implementato 
un sistema IoT composto principalmente da un QR code per avviare l’interazione tra i diversi stakeholders e il 
consorzio (azienda di produzione). Il codice di “tracciabilità” (QR code) per le imprese associate al consorzio 
è servito per aumentare la fiducia dei partecipanti e per evitare comportamenti opportunistici delle stesse. Le 
principali informazioni presenti nel QR code e nella hash per i consorziati sono: codice identificativo azienda 
(per essere GDPR compliant), litri latte conferiti, data d'ingresso latte e le analisi. Riguardo alle singole attività 
svolte nella lavorazione e magazzino, i responsabili del progetto hanno deciso di includere nella blockchain i 
dati temporali identificativi delle tempistiche di ingresso ed uscita delle varie fasi e gli elementi critici che 
caratterizzano le diverse attività. Tutte le informazioni sono state salvate in un unico blocco per garantire la 
tracciabilità dell’intera catena produttiva. 
Successivamente le informazioni sopra descritte in riferimento al lotto produttivo sono state poste sull'etichetta 
del prodotto o sul prodotto stesso tramite codice QR in modo da rendere accessibile a chiunque sia le fasi di 
produzione sia le aziende e le persone che hanno reso possibile la creazione del prodotto. Queste informazioni 
indicano di fatto lo storytelling aziendale e la time line prodotto. 
I primi dati sono pervenuti al consorzio a partire da aprile 2019, infatti attraverso la scannerizzazione del codice 
QR da parte del consumatore, oltre a reperire le informazioni circa il prodotto e la filiera, ogni device utilizzato 
rilascia nella rete informazioni circa la tipologia di clientela creando una dashboard di riferimento per tutti coloro 
che partecipano alla blockchain. In tal modo, il consorzio riceve dati circa il genere, l'attività lavorativa che 
svolge, il device che ha utilizzato per la scansione, il luogo in cui il prodotto è stato sottoposto a 
scannerizzazione e il numero di volte che il singolo QR code è stato posto sotto analisi, la fascia oraria, etc.   
Dai risultati provenienti dalle prime 100 forme di Asiago identificate nella blockchain, risulta che circa l’87% dei 
prodotti sono stati visionati da clienti italiani, un 10% circa da acquirenti francesi ed il restante 3% da 
consumatori nord-Europei. Il giorno in cui è stato visionato maggiormente il prodotto è il venerdì nella fascia 
oraria 10-13, mentre le informazioni maggiormente visualizzate sono state la time line riferita alla produzione, 
la storia aziendale ed i riconoscimenti ottenuti. Per ciò che attiene alla fidelizzazione del cliente, hanno 
verificato come 12 clienti abbiano visionato il prodotto una volta a settimana per 4 settimane consecutive per 
essere garantiti sulla reale autenticità del prodotto.  
Il passo successivo, come indicato dal vertice strategico sarà quello di creare un'apposita App a livello 
aziendale al fine di incrementare le informazioni relative al cliente ed al suo modello di consumo, per poter poi 
associare il cliente offline al cliente online (social media, etc.). 
Il secondo step indicato dalla direzione sarà l’implementazione di strategia di comunicazione e marketing ad 
hoc per aumentare la notorietà del brand nelle aree in cui è già conosciuto e di raggiungere nuovi segmenti di 
mercato o zone ancora non servite.  
Inoltre, nel momento in cui il rapporto produttore/consumatore sarà consolidato, il consorzio sta pensando di 
implementare una piattaforma di e-commerce line per ridurre ulteriormente il numero di intermediari presenti 
per la commercializzazione aumentando ulteriormente il legame cliente-brand aziendale. 
E’ pertanto evidente l’enorme portata in termini di business che un corretto utilizzo della blockchain può offrire 
nel settore agri-food. L’interpretazione dei dati ottenuti come feedback dell’applicazione consente ai vertici 
aziendali di assumere decisioni e politiche di marketing strategico sempre più oculate. D’altra parte, anche la 
riduzione della catena degli intermediari favorisce il fatto che la creazione di valore generato dai produttori 
vada a vantaggio di chi ha effettivamente lavorato per ottenere quel bene. E tutto ciò nel settore del food 
rappresenta fattore di grande portata, dove il riconoscimento del lavoro manuale ha un elevato significato 
anche per il Made in Italy.  Sarà una inoltre una decisione degli stessi produttori valutare campagne di sconti 
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o offerte a favore dei propri clienti. Ma proprio la conoscenza del proprio consumatore finale rappresenta l’altro 
grande vantaggio offerto da questa tecnologia.  
Nel momento l’e-commerce verrà applicato su larga scala dalla cooperativa, tutto il processo legato alla 
blockchain assumerà dimensioni e ruoli sempre più strategici per lo sviluppo nel medio termine di tutta 
l’organizzazione. 
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