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Chi
Siamo

Start-up innovativa e 

Società Benefit 

specializzata in consulenza 

strategica su sostenibilità, 

circolarità, digitalizzazione 

e blockchain

Tracciamo 
una Nuova 
Rotta per un 
Futuro 
Sostenibile



Vantaggio competitivo per 
il tuo business e per 
accedere in  nuovi mercati 

Genera Opportunità

Implementa una strategia di 
sostenibilità e ottieni dati utili a 
redigere il bilancio di sostenibilità

Migliora la governance

Nuovi elementi di 
comunicazione per 
clienti e stakeholder

Aumenta la reputazione

Analisi
Sostenibilità

Risultati
Strategici

Tool
Tecnologici

Accompagnamo i nostri clienti in 

un percorso di analisi per 

individuare il proprio 

posizionamento e i propri 

indicatori di performance di 

sostenibilità ESG, SDG e 

circolarità

Ottieni il Moebeus Strategy Report® 

e l'analisi sistemica dell'azienda

La sostenibilità 
non è una moda 
nè un'opzione. 
E' indispensabile 
in ogni business

Metodologia System Thinking 

di analisi qualitativa 

Software proprietario 

Be-Circular®

Framework internazionali 

(GRI, SDG)



Autentica l'impegno ambientale 
e sociale dell'azienda in modo 
trasparente

Garanzia di eticità

Costruisci un marketing data- 
driven attraverso QR code, NFC e 
etichetta parlante

Aumenta la fiducia

Garantisci l’esistenza e la paternità 
del dato attribuendogli data certa 
(D.L.135/2018,  L. 7/02/2019)

Validità legale del dato

Blockchain per la
Sostenibilità

Vantaggi
Competitivi

Servizi
Offerti

Utilizziamo la Blockchain per 

certificare e autenticare 

l'impegno sociale, etico e 

ambientale del business e della 

catena di valore, garantendo 

trasparenza, tracciabilità e 

immutabilità del dato

Non basta più 
comunicare.
E' necessario 
dimostrare di 
essere sostenibile

Notarizzazione documenti 

aziendali

Tracciabilità della supply 

chain di valore

Tracciabilità dell'identità 

etica e sostenibile 

aziendale

Autentica la catena di 
fornitura e crea il passaporto 
digitale del prodotto

Garanzia di qualità



Dimensione
Sostenibilità

Filiera
Trasparente

Notarizzazione documenti 
aziendali

Tracciabilità della supply 
chain di valore

Analisi di sostenibilità 
aziendale

Custodia documenti in cloud criptato

Registrazione documenti in Blockchain

Piattaforma accesso dati e verifica 

transazioni

Touchpoint di accesso ai dati (QR code, 

NFC, etichetta parlante)

Moebeus Strategy Report®

Analisi sistemica dell'azienda

Custodia documenti in cloud criptato

Registrazione documenti in Blockchain

Piattaforma accesso dati e verifica 

transazioni

Touchpoint di accesso ai dati (QR code, 

NFC, etichetta parlante)

Interfaccia UI multi-piattaforma per 

digital marketing storytelling

Ethical and sustainable brand identity

Branding
Etico

Pacchetti

Tutti i servizi possono essere acquistati singolarmente 

e customizzati sull'esigenze aziendali

Notarizzazione documenti 
aziendali

Tracciabilità della supply 
chain di valore

Tracciabilità dell'identità 
etica e sostenibile 
aziendale

Analisi di sostenibilità 
aziendale

Moebeus Strategy Report®

Analisi sistemica dell'azienda

Cosa ottieni Cosa ottieni Cosa ottieni


