
 

 

 
Innovazione e sostenibilità food protagoniste a Parma 

 

Blockchain Plaza, la rivoluzione digitale 
dell’agroalimentare a CIBUS TEC 

 

Nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2019 numerosi appuntamenti dedicati a Blockchain, 
tracciabilità e digitale alla fiera della tecnologia alimentare 

 
Sarà CIBUS TEC, l’innovativa manifestazione sulla tecnologia alimentare, ad ospitare, 
dal 22 al 25 ottobre, presso Fiere di Parma, il secondo appuntamento annuale per la 
diffusione della cultura della blockchain, grazie a Blockchain Plaza, il nuovo format 
ideato da CSQA – Ente di Certificazione leader in Europa per il settore agroalimentare – ed 

Euranet – Società di consulenza e tecnologie per la compliance – per condividere 
esperienze, idee e proposte su una grande tematica di sviluppo del settore 
agroalimentare. Un’iniziativa inedita sull’elemento che oggi rappresenta la vera 
innovazione per implementare tracciabilità e rintracciabilità, anti-
contraffazione e controllo delle frodi. 
 
L’obiettivo di Blockchain Plaza, è infatti quello di diventare il punto di incontro e 
confronto tra imprese e aziende delle filiere agroalimentari per lo sviluppo della "Data 
Economy" italiana. Un progetto di ampio respiro nato dalla collaborazione di aziende 
leader, provenienti da vari settori e con know-how differenti. Hanno infatti aderito 
all’iniziativa come partner: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, 
InfoCert, GS1 Italy, Becker LLC, Antares Vision e A2A Smart City. 
 
Temi centrali dei numerosi seminari che, durante il CIBUS TEC di Parma, 
comporranno il programma di Blockchain Plaza grazie alle relazioni dei partners: “La 
legalità della Blockchain”, “L’integrazione tra Enterprise Blockchain e sistemi 
informativi esistenti”, “Food Certification Systems”, “Agricoltura di precisione”, 
"Tracciabilità automatica per l’olio EVO”, “Tracciabilità univoca nel Food & Beverage”, 
“Smartcontract, proprietà intellettuale e GDPR”, “I prodotti si raccontano: dal package 
al gemello digitale con gli standard GS1”, oltre alla case history della blockchain 
applicata all’eccellenza dell’Aceto Balsamico di Modena IGP. 
 
 
Blockchain Plaza è nel Padiglione 03 – Stand n. F 062/068 
 
Info e programma dettagliato su https://www.blockchainplaza.it 
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