
clear responsible supply chains



Il riscaldamento globale e l’eccessivo consumo di risorse naturali stanno

mettendo a serio rischio il futuro del pianeta e delle future generazioni.

Istituzioni, consumatori e mercato chiedono alle aziende di cambiare

rapidamente e radicalmente i loro modelli di produzione.

Oggi, in un mondo in cui i processi produttivi sono sempre più

globalizzati e digitalizzati, è possibile trovare valide soluzioni solo se le 

aziende collaborano e fanno rete tra loro.

IL CONTESTO: UN 
PIANETA A RISCHIO



Stiamo assistendo ad un vero e proprio cambiamento

Non conta più solo il cosa

ma acquista sempre più importanza il come

L’attenzione delle nuove generazioni di consumatori non si 

limita all’azienda ma si allarga a tutta la filiera

IL MERCATO: DAL 
PRODOTTO AL PROCESSO



PRIMA SFIDA: IDENTITA’

I marchi di certificazione

sono sempre più considerati

un prerequisito

Per l’azienda e il

prodotto non sono più

un fattore distintivo

Far emergere e valorizzare 

l’identità unica della propria filiera 

per distinguersi sul mercato



SECONDA SFIDA : LA REPUTAZIONE 

Tra le qualità’ di un 

prodotto i consumatori

valutano sempre più la 

qualità’ della filiera.

La reputazione dell’ azienda

è sempre più legata a 

quella della sua sua filiera

Difendere e migliorare la 

reputazione della filiera



TERZA SFIDA: FIDUCIA

Consumatori e buyer si

stanno spostando su

canali e strumenti digitali

Diffidenza nei contenuti

della comunicazione

Richiesta di poter 

"toccare con mano"

Usare il digitale per raccontare la 

filiera reale con trasparenza

e in modo coinvolgente



Dobbiamo passare da una responsabilità sociale d’impresa a una  

responsabilita’ socio-ambientale di filiera

e creare filiere collaborative e sostenibili

che generano benessere e valore

per le aziende, le persone e l’ecosistema globale.

LA VISIONE



CAMBIAMO IL
PUNTO DI VISTA

1) non come un rischio da minimizzare ma come un 

valore da accrescere

2) non come la causa dei problemi, ma come il 

motore del cambiamento verso una nuova 

economia

FEELERA nasce per attuare questa visione

e offre un nuovo punto di vista, vedere la filiera:



UN DUPLICE APPROCCIO

Se esiste già una filiera responsabile Se non esiste ancora

FEELERA 

la mappa, la mostra

e la racconta

FEELERA 

aiuta a costruirla, 

gestirla e migliorarla



La filiera è una realtà viva e dinamica, in continuo cambiamento

Nuove transazioni, nuovi prodotti, nuovi operatori

La gestione è un elemento centrale e noi di Feelera sappiamo come si fa.

Feelera è infatti il frutto di anni di esperienza sul campo:

- Processi operativi dentro l’azienda

- Processi operativi che coinvolgono più aziende

ESPERIENZA SUL CAMPO



ENTRIAMO



Realizza la tua filiera digitale

Dalle un’identita’ unica

Comunicala con trasparenza

LE 3 FASI FEELERA



REALIZZA LA TUA FILIERA DIGITALE

Connette i gestionali aziendali costituendo un’unica base dati e un registro unico di filiera



REALIZZA LA TUA FILIERA DIGITALE

Controlla la filiera attraverso una mappa grafica dinamica



REALIZZA LA TUA FILIERA

REALIZZA LA TUA FILIERA
Monitora in tempo reale

Indicatori di filiera



I 3 LIVELLI DI SICUREZZA

CONTROLLO DI

SOGGETTI TERZI

Accesso riservato alle

transazioni a terze parti

indipendenti.

BLOCKCHAIN

Validazione delle transazioni 

tramite blockchain

HAND SHAKE 

TRA OPERATORI 

Conferma incrociata delle

transazioni registrate



TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Utilizza la tecnologia blockchain per rendere la 

filiera più efficiente, trasparente e collaborativa

Permette di definire quali dati e informazioni

validare in Blockchain sia relative ad accordi tra

operatori della filiera, sia per la comunicazione ai 

clienti

Riceve informazioni dal registro blockchain  

integrandole con tutte le altre informazioni per 

analisi più complete ed approfondite



Realizza la tua filiera digitale

Dalle un’identità unica

Comunicala con trasparenza

LE 3 FASI FEELERA



DALLE UN’IDENTITA’ UNICA

Crea un set di indicatori distintivi della filiera



DALLE UN’IDENTITA’ UNICA

Mostra per ogni indicatore la sua diffusione su tutta la filiera



DALLE UN’IDENTITA’ UNICA

Mostra per ogni operatore gli indicatori di filiera



Realizza la tua filiera digitale

Dalle un’identità unica

Comunicala con trasparenza

LE 3 FASI FEELERA



COMUNICALA CON TRASPARENZA

Apre una finestra

sul produttore di materia prima



COMUNICALA CON TRASPARENZA

Mostra e racconta la filiera attraverso una grafica interattiva e coinvolgente



COMUNICALA CON TRASPARENZA

Racconta i prodotti e il loro percorso lungo la filiera



Più sicura con tre

livelli di verifica

e validazione

delle transazioni

Utilizza la tecnologia

blockchain per una filiera

efficiente trasparente e 

collaborativa.

PERCHE’ SCEGLIERE FEELERA

Flessibile e 

personalizzabile

aperto ed integrabile

Aiuta a definire e gestire 

indicatori di filiera che 

ne definiscono l’identità

Crea un’unica base 

dati e un unico 

registro di filiera.

Promuove la filiera 

mostrandola e 

raccontandola con 

trasparenza.

Offre una visione

globale in tempo reale

di ciò che accade lungo

la filiera.

Non sostituisce il

gestionale aziendale ma 

lo potenzia connettendolo

alla filiera.



“Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura con la rendita finanziaria, o la 

conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo 

ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso.

Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia 

un mondo migliore e una

qualità di vita integralmente superiore,

non può considerarsi progresso”.

(Enciclica “Laudato sì”, Papa Francesco)
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GRAZIE


