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Dal 2007 Trackysat ha sviluppato ed offerto sistemi di localizzazione satellitare gestendo servizi integrati 
per l’ottimizzazione delle attività e la riduzione dei costi per le flotte aziendali.
Il punto di riferimento di Trackysat è sempre stato il mantenimento e lo sviluppo del proprio know-how 
tecnologico. 

Dal 2017 ha creato una nuova business-unit specializzata nella realizzazione di soluzioni per la tracciabilità 
delle filiere agroalimentari. 
La continua crescita del settore, le nuove esigenze del mercato (avvento e-commerce, valorizzazione 
certificazioni, qualità, tracciabilità) e gli ampi margini di innovazione tecnologica che offre il settore hanno 
portato Trackysat a concentrare parte delle sue attività sull’innovazione dell’Agri Food.

Grazie al know-how tecnologico in proprio possesso, unito ad una serie di approfondite e specifiche analisi 
di settore ed alle consulenze di esperti del settore Agri Food è stata creata la nuova piattaforma 
TrackyFood.  
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Trackyfood è la piattaforma di Tracciabilità Alimentare 4.0 sviluppata per la valorizzazione delle filiere 
agroalimentari. Sviluppata come SaaS (Software as a Service) sfrutta al massimo delle potenzialità delle 
moderne infrastrutture cloud che offrono sicurezza, scalabilità e modulabilità.

Trackyfood è in grado di gestire il sistema di etichetta interattiva collegata ad un sistema di tracciabilitá
certificata dei vostri prodotti; evoluti moduli API consentono di interfacciarsi con i gestionali interni per non 
influire sul processo produttivo.

Permette di dare valore aggiunto ad ogni singolo prodotto collegando dei contenuti extra in base alle esigenze 
specifiche: schede prodotto, valori nutrizionali, certificazioni aziendali, strumento di verifica per i prodotti 
venduti all’estero, immagini illustrative (video e foto), storytelling del singolo prodotto.

La tracciabilità è certificata dall’utilizzo della tecnologia Blockchain        (Amazon Web Service blockchain)
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La soluzione Trackyfood è in continuo aggiornamento ed evoluzione.

Le specifiche necessità di un produttore, unite all’introduzione di elementi innovativi (IoT, droni, ecc.) possono 
portare alla creazioni di soluzioni personalizzate ed altamente innovative per consentire di affrontare i 
prossimi scenari futuri, i mercati esteri e rispondere alle esigenze dei nuovi consumatori garantendo 
protezione, valorizzazione e certificazione dei prodotti.

Alcuni case history Trackyfood:


