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Soluzione blockchain CSQA
per la tracciabilità nel settore food

CSQA - organismo di certifi-
cazione italiano leader nel setto-
re agroalimentare - ha presenta-
to "CSQA Choral Trust", la soluzio-
ne blockchain realizzata come sup-
porto per tutte le aziende del setto-
re agroalimentare per migliorare la
gestione dei dati delle filiere e ga-
rantire al consumatore sicurezza e
qualità dei prodotti agroalimentari
assicurando informazioni dirette e
trasparenti.

delle filiere agroalimentari regola-
mentate (DOP e IGP) e volontarie
di CSQA, le competenze tecnolo-
giche di ChoralChain - divisione
di Euranet specializzata nella tec-
nologia blockchain - e di Amazon
Web Services (AWS), la piattafor-
ma Cloud più ampia e adottata a li-
vello mondiale.

L'obiettivo prioritario è quello
di integrare i sistemi di garanzia
per il consumatore con soluzio-
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Specificamente progettato per
il settore agroalimentare, questo
strumento garantisce un vantag-
gio competitivo, migliora la traspa-
renza della supply chain dal cam-
po alla tavola, aumenta l'efficienza
permettendo di scambiare e com-
binare i propri dati in modo sicu-
ro, veloce e certo e riduce gli spre-
chi. Inoltre fornisce gli strumen-
ti per conoscere meglio clienti e
fornitori e per migliorare l'imma-
gine dell'azienda nei confronti dei
consumatori. Un sistema evolu-
to nato dall'unione tra la leader-
ship nazionale nella certificazione
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CSQA Choral Trust

ni tecnologiche innovative volte
ad aumentare il livello di traspa-
renza nella gestione dei dati del-
le filiere agroalimentari e al con-
tempo ad ottimizzare i flussi di
comunicazione fra le parti, la ge-
stione dei dati dei molteplici at-
tori delle filiere e l'informazione
al consumatore . Elementi distin-
tivi di "CSQA Choral Trust" sono
la profonda conoscenza del set-
tore agroalimentare , il know how
in materia di certificazione di pro-
dotto, la tracciabilità di filiera, la
rapidità di implementazione e l'u-
tilizzo del cloud.
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