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"Siamo innamorati dell'Italia e di tutto ciò che è buono, bello e ben fatto che ci 
caratterizza da sempre. Vogliamo difendere questo patrimonio tutelando sia i

produttori che i consumatori."

Camillo Piscitelli - Founder
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Il problema della contraffazione

Il mercato mondiale della
contraffazione ha raggiunto i
1,200 miliardi nel 2017 e si
prevede che supererà i 1,800 
miliardi alla fine del 2018.

Volume

Le perdite legate alla
contraffazione di beni di 
consumo di fascia alta
ammontano a 98 miliardi di 
dollari. 
I brand di lusso hanno perso
30,3 miliardi di dollari solo 
attraverso i canali online.

Perdite

I tre componenti chiave della
nostra soluzione:
- La tecnologia Blockchain
- L’identificazione molecolare 
su  DNA
- Il marketing esperenziale e lo 
story-telling

ORIGINEM

Il trend è destinato ad 
aumentare
inesorabilmente nei
prossimi anni, in 
parallelo alla crescita del 
mercato del lusso.

Trend



L’unione di due tecnologie rivoluzionarie

Per risolvere
definitivamente il
problema della

contraffazione, abbiamo
fuso l’identificazione

molecolare con la 
tecnologia Blockchain.

La soluzione

La contraffazione si
combatte sia online che
offline. Noi ci occupiamo di 
entrambi i mondi.

Nessuna autorità centrale. 
Impossibile da manomettere. 

Non clonabile. 100% 
organico. Non tossico. Casi
d’uso e applicazioni infinite.



INNOVAZIONE
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ESPERIENZA

SICUREZZA

A.

C.

STORY-TELLING

Che cosa c’entra il marketing esperenziale con la tracciatura 
della filiera?

La piattaforma ORIGINEM accompagna il consumatore in 
un’esperienza immersiva che lo conduce alla scoperta della 
storia che si cela dietro alla realizzazione di ogni prodotto. 

Il principio cardine è quello dello story-telling, il quale ci permette 
di coinvolgere l’utente in un’esperienza unica d’acquisto.

Il consumatore, oltre ad essere tutelato a 360 gradi, è anche
seguito in tutta la fase post-vendita con evidenti vantaggi per il
produttore, il quale trae beneficio soprattutto a livello di 
customer care.

La prima piattaforma di tracciatura
unita al marketing esperenziale



• Migliorare la gestione dell’inventario;

• Azzerare i costi relativi alla gestione di documentazioni
cartacee;

• Aumentare la velocità di processi chiave di controllo e 
qualità.

o Sicurezza e autorevolezza agli occhi del cliente e del mercato;

o Lotta alla contraffazione con conseguente aumento dei ricavi;

o Eccellente esperienza di customer care con conseguente
fidelizzazione del cliente.

Vantaggi fondamentali

Sicurezza

Autorevolezza

Riduzione costi e
aumento ricaviCustomer 

care

Fedeltà
del cliente

Lotta alla
contraffazione

Vantaggi extra



Applicazione mobile per Android e iOS
Disponibile su tutte le piattaforme

1 Accessibile sia per il
produttore che per il
consumatore.

Design moderno, 
semplice, pulito e 
accattivante.

Scan dell’ID molecolare 
direttamente da 
smartphone.

Accedi a tutti i tuoi
prodotti, consulta la 
garanzia e tanto altro.
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Copertura mondiale

2
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Asia

America

Di non ultima importanza è il
contnente americano, nel quale 
ci espanderemo dopo aver 
coperto Europa e Asia.

Nostro obiettivo principale
è tutelare i brand e i
consumatori nei paesi più
a rischio contraffazione.
(es. Cina).

Europa e Italia

Il nostro primo mercato è ovviamente quello
nazionale, seguito da una complementare
copertura a livello europeo.



Guido CongiuCamillo Piscitelli
Imprenditore, Security 
Manager, Privacy & Data 
protection Officer. 
Dal 2015 è Amministratore
di Sicurezza Etica SRL.

Imprenditore e startupper. 
Studia la tecnologia
Blockchain dal 2011 
introducendo diversi casi
d'uso e applicazioni
pratiche.
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