La valorizzazione delle forniture
attraverso la certificazione digitale
PDT® in BlockChain rilasciata a
NEWSTER System

La Certificazione Digitale PDT® in Blockchain
Come è nata l’idea:

Elementi caratterizzanti:

In coerenza con la nostra
missione e agli elementi che ci
contraddistinguono, il progetto
PDT®
(Performance
Digital
Traceability)
nasce
con
l’obiettivo di portare a sintesi in
maniera concreta e tangibile i
risultati,
le
prestazioni
(performance)
di
progetti
consulenziali e/o di innovazione
che riguardano organizzazioni,
processi/servizi e prodotti.

Miglioramento e
Innovazione

Organizzazione
interessata

Sicurezza,
Trasparenza e
Credibilità

Ambito applicativo
di interesse
DIGITAL EVIDENCE BASED
TRACEABILITY

Regole dichiarate e
verificabili

Interoperabilità
Evidenze di
risultati/performance

PDT ® Certificazione digitale delle Performance
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Digital Tecnology:
• Smart Sensors
• Cloud and
Cybersecurity.
• Big Data and
Analytics.
• Connected
Devices
• Blockchain
• Next-Generation
Automation.
• Virtual/Augmente
d Reality (VR/AR)

Testing, Inspection, and Certification Go Digital

Fonte: Boston Consulting 19 Dicembre 2018
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 Procedimento digitale di analisi, rilevazione discreta
e continua, con successiva rappresentazione digitale
delle risultanze (performance)
 Rappresentata da un certificato PDT® in Blockchain:
oggetto digitale ospitato su Piattaforma IQC srl che ne
garantisce
portabilità
e
interoperabilità
(http://iqcpdt.com/), che ne consente la chiara,
trasparente e capillare diffusione con qualsiasi mezzo
di comunicazione digitale
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Il Certificato Digitale PDT®:
 Rende visibili e Tracciabili le evidenze che documentano lo stato
delle cose a sostegno di dichiarazioni inerenti caratteristiche e/o
prestazioni.
 Garantisce trasparenza, fiducia nelle dichiarazioni e salvaguardia
della reputazione in tutte le relazioni tecnico commerciali, grazie alla
tecnologia Blockchain

 Non si sostituisce ai consolidati modelli di certificazioni esistenti e
consolidati (es ACCREDIA) ma ne può rafforzare e sostenere
digitalmente il valore e l’interscambiabilità

La Certificazione Digitale PDT®
nella Transizione 4.0
FABBRICANTE

Obiettivi principali
• Valorizzare il bene e la sua eventuale integrazione in
progetti di innovazione digitale dei processi del cliente

• Trasferire adeguate competenze necessarie al corretto
utilizzo del bene (Training Center)
• Agevolare il processo di vendita e l’accesso da parte del
cliente a formule di sostegno e incentivi (credito Imposta)
• Fidelizzare il cliente anche attraverso i servizi di supporto
(pay per use, assistenza e manutenzione predittiva etc)

IMPRESA

Obiettivi principali
• Agevolare la R&S e ITD, attraverso l’introduzione di
beni e tecnologie abilitanti
• Accrescere le Competenze tecniche e digitali
• Accedere in maniera agevole alle leve incentivanti
previste
• Comunicare al mercato le risultanze agevolando
processi di integrazione 4.0 nelle filiere di interesse
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Processo di rilevazione
Dati Organizzazione Obiettivi Campo di applicazione/processi
coinvolti Tempo (Date) Standard di riferimento -

Raccolta discreta e continua dei dati (Statico-Dinamico)

DIGITAL EVIDENCE
BASED TRACEABILITY

Certificato digitale PDT®

Diffusione

Come diffondono il PDT ® i nostri clienti?
• Lo pubblicano sul sito
• Lo inseriscono nella firma digitale della casella di posta
• Lo condividono sui social network (es. Linkedin, Twitter… )
• Lo inseriscono tramite la funzionalità QR code nelle brochure
commerciali, nelle vele, nei manifesti pubblicitari e nei
packaging
• Lo scaricano come PDF e lo inseriscono nelle offerte

Caso Applicativo
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