


RETE IMPRESA REGISTRY

Flusso
RetImpresa Registry
Identità Imprese/Reti
Le imprese/reti si accreditano sulla
piattaforma e ottengono la propria
identità su Blockchain

Networking
Il sistema aiuta a ricercare partner 
e propone combinazioni tra idee 
di rete e possibili partecipanti 
attraverso un matching di 
competenze

Progetti e Necessità
Accesso al Marketplace dove 
l’impresa/rete può proporre  
idee di rete o avere accesso  
alle idee proposte

Avvio Rete
In caso di matching positivo,  
con il supporto e l’esperienza  
di Retlmpresa, sarà possibile 
avviare e sviluppare progetti  
e nuove  collaborazioni in Rete



RETE IMPRESA REGISTRY

Schema
Funzionale
Rete d’Impresa
Le Reti d’impresa nate dalle 
sinergie scaturite dal matching 
otterranno una propria identità 
digitale su Blockchain. Le reti 
potranno continuare ad essere 
aperte a nuove collaborazioni 
o essere chiuse

Identità
Le imprese/reti ottengono 

la propria identità su Blockchain 
e autenticano ogni passaggio.

Il sistema valorizzerà l’adesione 
a Confindustria

Matching
Attraverso il Marketplace sarà 
possibile inviare la propria 
candidatura per favorire nuove 
collaborazioni e sinergie tra 
imprese. Un sistema di controllo 
interno eviterà situazioni di spam

Divulgazione
Le imprese/reti registrano 

sulla piattaforma le proprie 
idee/progetti, che vengono 
esposte pubblicamente sul 

Marketplace e  su altri device 
supportati



Perché
Blockchain

IL VALORE AGGIUNTO DELLA 
BLOCKCHAIN PRIVATA DI RETIMPRESA

TRASPARENZA - TUTELA - SICUREZZA

1. Con la creazione di un’identità su Blockchain è possibile 
associare un’entità fisica/giuridica univoca e inviolabile.

2. Retlmpresa Registry garantisce la tutela delle idee nel 
Marketplace. Tramite la marcatura temporale e l’identità digitale 
sarà sempre possibile risalire all’origine di un progetto di Rete.

3. Le informazioni inserite su Blockchain sono protette e non sono 
modificabili.
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Open
Platform

Connext & Terze Parti
Le informazioni presenti all’interno 
del Marketplace potranno essere 
esposte all’interno di piattaforme 
di terze parti tramite un sistema 
di API (es. Connext).

Profilazione
Qualunque sia l’origine 
del contatto tra imprese sarà 
necessario passare dalla 
procedura di accreditamento

Matching
Anche il processo di matching 
sarà quindi centralizzato su 
RetImpresa Registry

Qualità
L’esperienza e la supervisione 
di RetImpresa rendono l’intero 
processo affidabile e qualificato

Il Marketplace di RetImpresa 
Registry sarà consultabile 
pubblicamente sul sito 
ed integrabile in ogni 
piattaforma tramite API

FAI VIAGGIARE
LE TUE IDEE

IN RETE
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Accreditamento

01
Profilazione, identità digitale 
e accesso alla piattaforma
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Accreditamento

01 Profilazione
Ogni impresa/rete che si registra 
dovrà compilare un modulo che 
consentirà una prima profilazione 
per definire esigenze e obiettivi 
sulla piattaforma Registry

Indentità
RetImpresa verificherà i profili 
sottoposti all’accreditamento; 

una  volta confermati si genererà 
un’identità su Blockchain univoca. 

Saranno diversificate con un simbolo 
le imprese associate da quelle non 

associate  al sistema Confindustria. 
Nel caso di reti già esistenti, 

l’accreditamento sarà riservato alle 
reti associate a RetImpresa e avverrà 

attraverso l’impresa capofila o referente

Acquisizione
La piattaforma espone il Marketplace 
al pubblico per attrarre reti e imprese 
proponenti o partecipanti alla registrazione
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Open Innovation
Accesso pubblico al Marketplace 
di idee di Rete certificate su Registry
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Open Innovation
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Chi Propone
Ha un’idea e ricerca competenze e partner validi  
per accrescere lo sviluppo

Chi Partecipa
È interessato a idee di sviluppo in Rete e offre sul mercato 
le proprie competenze ed esperienze

Divulgazione dei progetti di Rete nel Marketplace
Secondo una procedura guidata che consentirà di definire un 
modello di progetto di facile lettura e condivisione

Selezione dei progetti
I partecipanti hanno l’opportunità di ricercare  
nel Marketplace progetti di Rete di proprio interesse

Nuovi potenziali partner accreditati
RetImpresa Registry amplifica il valore della ricerca 
di competenze e partner validi per chi propone

Monitoring e Mentoring
Grazie a RetImpresa i potenziali partner di rete potranno 
ottenere suggerimenti per focalizzare la propria offerta

Supporto Qualificato
Grazie al Know how e al supporto qualificato on demand 
di RetImpresa sarà più semplice sviluppare reti di successo  
e di qualità per gli utenti di Registry

Affidabilità
Le partnership realizzate sulla piattaforma saranno pubblicate 
nel Marketplace diventando uno strumento per accrescere 
trasparenza e affidabilità
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Rete d’Impresa
Il raggiungimento di partnership solide, 
qualificate e resilienti al cambiamento
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Matching
Attraverso RetImpresa Registry il processo di matching tra 

imprese otterrà notevoli vantaggi:

√ La tecnologia Blockchain garantisce sicurezza e trasparenza  
 dei processi

√ La piattaforma ne amplifica ampiamente la portata

√ Il network di RetImpresa ne assicura la qualità e la visibilità

Rete d’Impresa
L’aggregazione autenticata su Registry potrà trasformarsi in Rete d’Impresa 
e mettere in pratica le idee condivise, grazie alla rappresentanza e ai servizi 
di RetImpresa, beneficiando delle opportunità e degli sviluppi anche futuri 

della piattaforma




