
PROGETTO PARTNERSHIP 
AGROCEPI - AUTHENTICO
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Supportare il commercio 
online con dei panieri 
agroalimentari

Implementare la tracciabilità di filiera 
dei panieri di eccellenza per garantire 
la trasparenza ai consumatori e per 
contrastare chi non segue le regole e 
supportare l’agricoltura di precisione

Accorciare la filiera, arrivando 
direttamente ai consumatori, al 
settore HORECA e altri segmenti di 
mercato

Informare ed educare il consumatore 
sul ricco patrimonio
della biodiversità delle eccellenze
italiane

/ macro obiettivi

©Authentico s.r.l. - Tutti i diritti sono riservati



/una strategia combinata in rete multi-canale

App Authentico  per
• Raccontare Aziende, 

Prodotti e Territorio
• Costruire relazioni
• Facilitare la ricerca
• Collegarsi all’eCommerce

HO.RE.CA

Tipicità
in Tabaccheria

Distribuzione

organizzata

Piattaforma 

eCommerce

per la 

Vendita online

Tracciabilità  filiera 

alimentare  certificata

in blockchain
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Coltivazione             Trasporto              Produzione                  Trasporto           Distribuzione                Rintracciabilità

/ authentico si occuperà della certificazione di rete-filiera delle aziende che 

dovranno comporre il paniere

Authentico consente la certificazione della filiera alimentare (volontaria) attraverso 
un apposito disciplinare e una piattaforma Blockchain, per garantire la tracciabilità
della materia prima, la sicurezza igienico-sanitaria, la qualità dei processi, nella 
prospettiva di assicurare nuovi livelli di fiducia nei consumatori, nei distributori e 
per gli importatori esteri post emergenza covid-19. 
Ma anche nuove opportunità di rilancio per le aziende agroalimentari grazie 
all’accesso ai panieri di La Bella & Buona Italia / Agrocepi / AgroNoi Servizi.
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/ paniere composto da prodotti da aziende la cui filiera è certificata in blockchain
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AZ. Agr. 1

AZ. Trasformatore

AZ. Agr. 3

AZ. Agr. 4

Produttore



/ il consumatore potrà scoprire la filiera del paniere e riconoscere ogni singola

azienda certificata che ha fornito il prodotto, scoprire il territorio dove nasce

e tutte le informazioni che si desidera comunicare 
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AZ. Agr. 1

Produttore 1
AZ. Agr. 3

Produttore 2

Trasformatore 
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/ le aziende agroalimentari inseriranno i loro prodotti sul backend della 

piattaforma attraverso un wizard (step-by-step) che semplifica l’inserimento

Wizard per 
inserimento 
semplificato

Portale di caricamento
dei prodotti

eCommerce

app  authentico



/ piattaforma di ecommerce per consumatori e ristoratori (schema esemplificativo)
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Consumatori
(anche gruppi di acquisto)

Azienda Agricola
HUB

Horeca

AZ. Agr. 1

Produttore 1
Trasformatore

AZ. Agr. 2

Produttore 2

acquisto

vendita

Sistemi Agroalimentari Nazionali

Distribuzione

App Authentico

Tipicità
in Tabaccheria



Lettura di un QR Code Lettura di un Bar Code Ricerca libera sull’app
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/ accesso semplificato ai panieri e ai singoli prodotti presenti in essi 

grazie all’app Authentico



/ DISCIPLINARE ACCESSO ALLA CERTIFICAZIONE DEL PANIERE

Punteggio Certificazione Descrizione

5 ISO 22005 /UNI 10939:01/UNI 11020:02 Tracciabilità di filiera

3 DOP/DOC/DOCG Conforme discliplinare DOP/DOC/DOCG

3 IGP/IGT Conforme discliplinare IGT/IGP

3 STG Conforme discliplinare STG

2 ISO 22000 Food safety management systems

2 IFS International Food Standard

2 BRC Global Standard for Food Safety 

2 Global GAP Good Agricultural Practice (Buone Pratiche Agricole)

2 NO OGM Utilizzo di materia prima no OGM

2 Agricoltura BIO Certificazione produzione agricola BIO

1 ISO 9001 Controllo qualità ISO

1 ISO 14000 ISO 14001 environmental management (ambiente)

1 OHSAS 18001 Occupational healt and safety assessment (sicurezza)

1 Etica INPS Iscrizione rete del lavoro agricolo di qualità

1 Biodiversity Friend Garantisce che il processo produttivo non comporti una perdita di biodiversità

1 Carbon Neutrality/Carbon Footprint Valuta l’impatto ambientale in termini di riscaldamento globale 

Di lato la griglia 
delle attestazioni di 
qualità utilizzata per 
identificare le 
certificazioni 
pregresse 
possedute dalla 
azienda al fine di 
valutare se elegibili 
ad entrare nel 
paniere

Le certificazioni sono state suddivise per fascia di rilevanza in relazione alla tracciabilità dei

processi, delle materie prime e all’attestazione della qualità dell'azienda e dei suoi prodotti ad

opera di Organismi accreditati e riconosciuti da Accredia. Ad ogni certificazione è stato

assegnato un punteggio. La somma dei punteggi delle certificazioni possedute dall'azienda se

uguale o superiore a 5 consentirà l'accesso diretto nel paniere dei prodotti e l’azienda dovrà

corrispondere solo il costo della certificazione blockchain. Quelle aziende che in base alle

certificazioni ottenute non superano il punteggio di 4 punti, per accedere ai panieri con i loro

prodotti sarà necessario ottenere preventivamente la certificazione della tracciabilità della

filiera in blockchain rilasciata da Authentico.
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/ listino riservato ai partner Agrocepi

Tipologia Certificazione

Canone 

Annuo  

(Listino)

Sconto riconosciuto 

a Agrocepi per le 

aziende associate

Importo al netto 

dello sconto 

A

Certificazione filiera in blockchain per 

aziende che producono fino a 500 lotti 

all’anno e che non raggiungono il 

punteggio minimo per entrare nel 

paniere come da disciplinare.

5.000 €

(canone annuo 

anticipato)

comprende 

l’inserimento su 

Authentico

40%

3.000,00 € 

(canone annuo 

anticipato)

B

Certificazione relativa l'ingresso nel 

paniere (costo a carico delle aziende che 

hanno certificazioni pregresse con un 

punteggio minimo come da disciplinare) 

che include i costi vivi di setup e della 

piattaforma blockchain

3.000 € 

(canone annuo 

anticipato)

50%

1.500, 00 € 

(canone annuo 

anticipato)



g.c.

Chi ama il cibo italiano

merita solo prodotti autentici©

®

®

clicca sull’icona per scaricare l’app gratuitamente

Authentico s.r.l.
Via Agostino Depretis, 51 
80133 Napoli (NA)

Phone
+39  081-1931.10.10

E-mail
info@authentico-ita.com

Website
www.authentico.ita

https://apps.apple.com/it/app/authentico-cibo-italiano/id1266418881
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.authentico2

