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Poche informazioni
In gran parte degli aspetti della nostra vita abbiamo la
possibilità di ottenere precise informazioni e ottenerle
istantaneamente: il nostro cellulare può dirci tutto sul
nostro conto in banca, dove ci troviamo grazie a una
mappa Google e la strada migliore per la prossima meta,
tutto solo premendo un semplice pulsante. Questa
disponibilità di informazione e trasparenza svanisce quasi
del tutto quando si tratta di beni di consumo, come quelli
del comparto moda. Ci si limita ad una banale etichetta,
non sempre comprensibile da parte del consumatore - il
famoso “Made in...” seguito da alcune informazioni sul
contenuto del prodotto, su come utilizzarlo e il nome del
brand in questione

Problema

Etichetta tradizionale



Una nuova idea di etichetta
Attraverso le nuove tecnologie è possibile creare delle
etichette “intelligenti” nel senso di etichette dotate di
maggiori informazioni di valore, quelle informazioni che
consentano alle persone di fare degli acquisti con una
maggiore consapevolezza di ciò che accade dietro le
quinte e allo stesso tempo di valorizzare la preziosa
artigianalità che caratterizza i processi operativi della
moda made in Italy. 

Le etichette Quipu sono realizzate grazie alla
combinazione di tre tecnologie:

• Chip NFC/QR Code
• Piattaforma Blockchain
• Applicazione software

Soluzione

Etichetta Quipu



Come funziona Quipu?
Rendiamo i capi digitali grazie alla tecnologia NFC, QR Code e Blockchain

Condividere

Condividiamo al cliente finale le
informazioni che abbiamo accertato e
tracciato, e lo facciamo attraverso un

app e un'esperienza digitale user
friendly, che riassuma solo i fatti
essenziali sul prodotto e il suo

percorso.

Tracciare

Attraverso la tecnologia
Blockchain raccogliamo

e condividiamo informazioni
chiave sui prodotti e sul loro

viaggio, in maniera sicura,
semplice ed affidabile.

Etichette Quipu

Attraverso la tecnologia NFC o QR
Code abbiamo la possibilità di

condividere al consumatore finale
le informazioni che abbiamo

tracciato.L'etichetta è il "ponte" 
che collega il mondo analogico (es.

t-shirt) a quello digitale



Hanno una filiera controllata 
Utilizzano materiali sostenibili

Rispettano la dignità morale ed economica dei
lavoratori  

Producono in Italia
Hanno certificati di eticità/qualità

Brand italiani di moda sostenibile

Alcune caratteristiche:

Chi sono i
clienti
target di
Quipu?



Quali sono i
bisogni/desideri
da soddisfare?

Bisogni del
target

Soluzioni

Difficoltà nel comunicare il loro
impatto positivo sull’ambiente e

sulle persone che realizzano i
prodotti. (Essere trasparenti)

Ricavare, e analizzare dati
relativi ai loro prodotti in una
fase successiva alla vendita

Tramite le etichette Quipu i brand
possono mostrare ai consumatori,

in maniera affidabile e sicura, quale
impatto generano (la trasparenza

crea fiducia).

I brand, attraverso la piattaforma
digitale Quipu possono ricavare

preziosi dati post-vendita, ad esempio
i dati del nuovo cliente che acquista il
prodotto in un negozio dell’usato. (Il
cliente acquista il prodotto scansiona

l’etichetta ed entra in “contatto
digitale” con il brand, che può offrirgli

buoni sconto ecc.)



Quali sono i
bisogni/desideri
da soddisfare?

Bisogni del
target

Soluzioni

Servizi innovativi per i propri
clienti

Coinvolgere maggiormente i
propri clienti

Offrire ai propri clienti una serie di
servizi di valore: ad esempio, poter

restituire il proprio capo per
l'upcycling ottenendo sconti per

acquistare altri capi.

Attraverso la condivisione della storia
del prodotto (product story) i clienti

possono vedere i luoghi, le persone e i
processi alla base del prodotto.



La richiesta di
capi
sostenibili
cresce in
tutto il mondo

La piattaforma Lyst ha analizzato i dati relativi alle ricerche e agli acquisti di oltre due
milioni di utenti in oltre 12000 e-commerce e store online monobrand e comparando poi
i dati degli ultimi sei mesi (ottobre 2018 - marzo 2019) con quelli dei sei mesi
precedenti (aprile - settembre 2018). Ne emerge una classifica dei 30 paesi più attenti
al tema della moda sostenibile. L’Italia si posiziona al dodicesimo posto con una
richiesta del +78%. Stando alle ricerche, il 70% dei consumatori è disposto a scegliere
un prodotto ecosostenibile, spendendo anche il 5% o il 10% in più.

"I Brand Etici sono in costante crescita,
in quanto sono gli stessi clienti a

chiedere ai brand di essere sostenibili, di
garantire determinati standard etici e di
trasparenza. Infatti, secondo gli ultimi

dati di Lyst, motore di ricerca leader nel
mondo della moda, cresce in tutto il

mondo la richiesta di moda sostenibile".



Informazioni che
incentivano  e
agevolano l'economia
circolare

L’accesso istantaneo alle informazioni e massimizzazione del valore del
prodotto nel mercato second hand

Informazioni che consentano una riduzione del consumo di risorse

informazioni che consentano un'identificazione agile dei prodotti

Le etichette Quipu consentono di accedere istantaneamente alle informazioni
essenziali per l'identificazione e la rivendita (ad es. Marchio, autenticità, descrizione,
dimensionamento, materiali). Oggi, i rivenditori sprecano molto tempo cercando di
identificare i prodotti per la rivendita, inserendo manualmente tutti i dettagli dei
prodotti; l’accesso istantaneo, invece, massimizzerà il valore economico dei prodotti
nel mercato di seconda mano.

Le etichette Quipu possono ridurre i consumi delle risorse naturali rendendo
possibile riutilizzare e recuperare con maggiore facilità prodotti e materiali già in
circolazione.

Le etichette Quipu consentono di identificare materiali e prodotti in modo rapido ed
efficiente, fino alle parti componenti e ai materiali, in un modo che nessuna
macchina o tecnologia esistente può fare. È possibile una selezione rapida, efficiente
per i processi di rivendita e riciclaggio commercializzati.

Vantaggi



Informazioni che
incentivano  e
agevolano l'economia
circolare

Informazioni che consentano una riparazione agile dei prodotti

Informazioni che consentano un riciclaggio agile dei prodotti

Le etichette Quipu consentono di identificare i componenti del prodotto a supporto
della riparazione. Ad esempio, un sarto può eseguire la scansione dell'etichetta
Quipu del prodotto e identificare il tipo esatto di cerniera, in modo che possa essere
ordinata e sostituita, ripristinando il prodotto alla qualità originale.

Le etichette Quipu semplificano l'accesso alle informazioni sul prodotto essenziali ai
processi di riciclaggio meccanico e chimico (ad es. contenuto di materiale miscelato,
colore e processo della tintura, contenuto di sostanze chimiche) e consentono una
selezione efficiente.

Vantaggi



Oggi le imprese si muovono nei mercati come lucciole in un barattolo di vetro: sono
costantemente e analiticamente sotto osservazione, e non più solo da parte dei media
specializzati o degli analisti di settore, ma da parte di chiunque desideri controllarne

l’andamento e l’operato. Il mercato, in altri termini, è sempre meno opaco e sempre più
trasparente, e questo richiede a sua volta che le stesse imprese siano sempre più

trasparenti. Per questo, lo scopo di Quipu è quello di sviluppare soluzioni tecnologiche,
come le etichette intelligenti, che da un lato, diano loro la possibilità di mostrare ai propri
clienti l’effettivo impatto che hanno su persone e ambiente e, dall'altro, che incentivino ed

agevolino il passaggio da un'economia lineare ad una circolare.

Grazie per l'attenzione!



Chi sono Stefano Tronnolone
Ideatore di Quipu

Nato a Melfi, nel 1994

Laurea 1° Livello in Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni
Industriali (2018)

Executive Master in Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane. Gema Business School, Roma (2019)

Account Manager presso Randstad S.P.A. (2020)
... 



Contattaci

laboratorioquipu@gmail.com

https://laboratorioquipu.wixsite.com/website-1


