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#Sostenibilità #Responsabilità #Qualità

La sensibilità dei consumatori della moda stava già cambiando da qualche stagione, ora più che mai, dopo 

lo shock economico ed emozionale degli ultimi eventi, emerge un nuovo profilo di consumatore, più 

evoluto e attento al rapporto qualità/prezzo, alla ricerca di maggiori garanzie nella qualità intrinseca del 

prodotto e della tracciabilità di una filiera preferibilmente locale, etica, responsabile.

Le aziende che vogliono intercettare il cambiamento nei consumi hanno iniziato a comunicare e garantire 

all’esterno la sostenibilità dei loro prodotti, modificando i paradigmi produttivi e la gestione della filiera 

di cui fanno parte. 

CareTracker, vuole essere uno strumento per raccogliere e trasmettere ai consumatori, dati e 

certificazioni utili a dimostrare la qualità e sostenibilità dell’azienda (CSR*), dei propri prodotti e della 

propria filiera produttiva.

* L’acronimo CSR sta per Corporate Social Responsibility, ovvero tutto ciò che concerne la gestione delle problematiche sociali e ambientali 

connesse al lavoro delle imprese e intese come parte integrante delle loro strategie e dei loro piani industriali.



Dati dei Prodotti in Collezione

Fornitori Materie Prime

Tessuti, Filati, Pelle, Piume

Fornitori di Lavorazioni

Taglio, Tessitura, Façon

AZIENDA Brand

Stile, Prodotto e Markting

CARETRACKER

RFID

MAIN PROJECT FLOW



I dati relativi alla 

collezione o parte 

di essa, possono 

essere estratti dal 

software 

gestionale o 

inseriti nell’area 

Anagrafica di 

CARETRACKER, 

per essere 

completati da dati 

tecnici/descrittivi 

e dai certificati 

del fornitore

Le materie prime 

(es. cotone 

riciclato)



I fornitori 

selezionati nella 

filiera ‘sostenibile’ 

possono inviare o 

caricare 

direttamente sulla 

piattaforma, info e 

certificati a 

sostegno delle 

attività svolte in 

ambito etico, 

sociale ed 

ambientale.

Tali documenti sono 

così associati alla 

materia prima o ai 

cicli di lavorazione 

forniti.

Il fornitore ottiene 

così di riflesso 

visibilità e valore. 



Il prodotto, 

espresso 

nei suoi 

component

i (scheletro 

DI.BA.), 

eredita da 

questi dati 

tecnici e 

certificazio

ni …

… anche molto 

specifici secondo gli 

standard LCA (Life 

Cycle Assessment), 

per rendere noto 

l'impatto ambientale 

di un prodotto lungo 

tutte le fasi del suo 

intero ciclo di vita

In partnership con

Centro Qualità Tessile

Carpi (Mo) 



Un import o gestione di lotti/commesse di produzione, completa la base dati; dal lotto è possibile generare o 

importare matricole (serial numbers) per articolo, SKU (Articolo Colore e Taglia) o item (UID) al fine di 

connettere un singolo prodotto o una serie di prodotti ad un attivatore di informazioni.

Commesse/Lotti di

Produzione

Dettaglio per Colore/Taglia 

o a totale di Articolo 

Generatore di 

Matricole per

Singolo 

Prodotto/Colore -

SKU



Ora, ogni prodotto o serie di prodotti, è identificato da un codice; il codice potrà essere abbinato ad un

URL ed inserito in un QRCODE o in tag RFID/NFC (microchip) da abbinare al prodotto per ottenere:

Un passport, o 

certificato di 

garanzia da 

inserire nella

Confezione del 

prodotto 

(Shoes, Bags, 

Accessories)

Formati A5, A6, 

A7

Una Care Label 

con QrCode e 

Serial Number

(Utilizza 

Softintime ATA 

LABELS !)

Uno sticker adesivo per 

il pendente o scatola

Un tag RFID/NFC su label 

aggiuntiva (Utilizza Softintime 

RFID Service !)



Generate le matricole sarà possibile scrivere tags RFID NFC per abbinare un prodotto o item

ad un URL per la consultazione dello storytelling via Smartphone. 

Tool di Encoding di 

Tags Rfid NFC

Per reader NFC della serie 

d-logic NANO

Tags NFC

Adesivi o pre-montati in 

care-labels o warranty

cards



Il consumatore che valuterà/proverà nello store o avrà acquistato il prodotto potrà così interagire 

con lo stesso via SMARTPHONE scannerizzando il QRCODE o avvicinando il dispositivo al prodotto 

(RFID/NFC).

RFID

Questo innescherà l’apertura di una 

WEB APP in cui potranno essere:

• Illustrati i contenuti inerenti la 

Sostenibilità (Materiali, Filiera, 

Certificati ed Info)

• Garantita l’autenticità e/o la 

qualità del prodotto

• Attivata una garanzia

• Attivata una call to action per la 

profilazione del consumatore, 

cross selling, e-commerce, etc

Scan

to 

TEST



Connetti la tua azienda ed i tuoi prodotti ai tuoi consumatori, crea un innesco per il contatto e dialoga 

con loro in tutta trasparenza.

La sostenibilità non è più un eccentricità di pochi o una ‘moda’ passeggera, è una necessità, ora più 

che mai percepita dalle nuove generazioni e, oltre che una scelta etica, è una notevole opportunità di 

mercato. Grandi Brand e stilisti di tutto il mondo da tempo procedono in questa direzione. 

Softintime, tradizionalmente, studia ed anticipa le necessità delle aziende clienti e mette a 

disposizione il proprio know how per la realizzare insieme e progetti di sostenibilità e comunicazione.

Softintime S.r.l.

Via N. Biondo 91 – 41012 Carpi (Mo)

www.atafashion.it

softintime@softintime.com
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