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Leather ID service

Il sistema di tracciabilità che garantisce trasparenza

Ogni pelle ha una storia
da raccontare

Semplicità
in un QR-code

I vantaggi di un sistema
di tracciabilità

Trasparenza e sicurezza sono le parole
chiave che accomunano i moderni processi di produzione e lavorazione delle
pelli. Per operare nel rispetto di queste
condizioni, Nuti Ivo Group mette a disposizione dei propri clienti Leather ID, un’inedita tecnologia realizzata da ID Factory
(certificata da Bureau Veritas). Grazie a
questo innovativo sistema di tracciabilità è
possibile risalire a tutte le informazioni in
tempo reale riguardanti la pelle acquistata,
come il numero d’ordine e di lotto, i dati
della spedizione, e i trattamenti e controlli
a cui è stata sottoposta. Si tratta quindi di
una sorta di carta d’identità della pelle: una
conferma di qualità della pelle acquistata,
che tutela sia l’azienda stessa che il consumatore finale.

Facilità e funzionalità sono alla base del sistema di tracciabilità proposto da Nuti Ivo
Group: basterà semplicemente inquadrare con il proprio smartphone un QR-code
per scoprire la storia della pelle acquistata.
Il QR-code è unico per ogni pelle e funge
quindi da certificato di qualità. Sin dal momento di ricevimento del vostro ordine,
il QR-code vi permetterà di tenere sotto
controllo le informazioni riguardanti la
spedizione, i trattamenti e i controlli eseguiti sulla pelle acquistata. Bastano pochi
passaggi per conoscere al meglio il prodotto comprato:

I vantaggi di acquistare da Nuti Ivo Group
delle pelli marchiate da un QR-code sono
molteplici: innanzitutto si ha la sicurezza
di comprare una pelle a norma di legge,
un aspetto fondamentale di tutela sia
dell’azienda stessa che del consumatore
finale. Grazie a questa innovazione, viene
inoltre creato un sistema di trasparenza,
che riduce gli errori nella lavorazione della pelle acquistata. Potrete poi rimanere
aggiornati sullo stato di spedizione della
pelle acquistata, al fine di programmare al
meglio la produzione della vostra azienda.
Al termine della filiera poi, il consumatore
finale avrà la sicurezza di comprare un
prodotto sicuro e certificato. Il sistema di
tracciabilità proposto da Nuti Ivo Group
permette quindi di instaurare un circolo
virtuoso di tutela, che comprende al suo
interno tutte le fasi di vita della pelle, dalla conceria, all’azienda utilizzatrice, fino al
cliente finale.

Tracciabilità innovativa
Nuti Ivo Group offre un’idea rivoluzionaria
nel mondo della produzione e del commercio: un sistema completo di tracciabilità in
tempo reale che racchiude tutte le informazioni della pelle acquistata in un unico
codice, rappresentato da un QR-code. Su
richiesta del cliente è infatti possibile l’applicazione di un QR-code su ogni pezzo di
pelle acquistata. Nuti Ivo Group propone
ai propri clienti un gesto di trasparenza
verso i consumatori, accompagnato dalla
sicurezza di eseguire lavorazioni su una
pelle che rispetta le norme di legge in materia. La lettura del QR-code permette di
avere una visione chiara e univoca di tutti i
processi di lavorazione, dall’origine al prodotto finito, oltre allo stabilimento di provenienza e ai controlli effettuati sulla pelle,
e ai dati sulla spedizione. Una garanzia di
qualità della pelle acquistata e la tranquillità di trasformare e rivendere ai consumatori un prodotto sicuro e a norma.

 ollegarsi dal proprio smartphone a
C
Google Store o App Store e scaricare
l’app gratuita di Nuti Ivo Group per la
lettura del QR-code
Dopo aver ricevuto l’ordine, i dati

riguardanti la pelle saranno immediatamente visibili: sarà sufficiente
effettuare il login e inquadrare con la
fotocamera dello smartphone il QRcode stampato sulla pelle e si avrà
immediatamente accesso a tutte le informazioni disponibili. Coloro che non
possono effettuare il login, potranno
comunque leggere un codice e successivamente la struttura del report di
tracciabilità, ma non le informazioni.

username: demoqr
password: demoqr
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Leather ID service

The traceability system that ensures transparency

Each leather
has its own story

Simplicity
in a QR-code

The advantages
of a traceability system

Transparency and safety are the key words
of the modern processes used for leather
production and finishing. In order to
ensure compliance with these conditions,
Nuti Ivo Group provides its customers
with Leather ID, a totallly new technology
created by ID Factory (certified by Bureau
Veritas). This innovative traceability system
makes possible to trace all information
pertaining to the leather purchased in
real time, such as the order and batch
numbers, shipment data, as well as any
treatments and tests carried out on the
leather. It is thus a sort of ID card for the
leather itself: a confirmation of quality that
protects both the manufacturer and the
end consumer.

Simplicity and practicality form the basis
of the traceability system proposed by
Nuti Ivo Group: it is sufficient to scan
the QR-code with a smartphone (using
an appropriate APP) to find all details
regarding the leather purchased. The
QR-code is unique for each leather and
thus acts as a certificate of quality. The
QR-code will allow to keep control over
all the information on leather you have
purchased from the moment of order,
shipment, treatments and controls. Only
few steps are needed to check all details
regarding the product purchased:

There are numerous advantages of
purchasing leather with a QR-code from
Nuti Ivo Group: firstly, you have the certainty
of purchasing leather that complies with
legal requirements, a fundamental aspect
that protects both the manufacturer and
the end consumer. This innovative system
also ensures transparency, thus reducing
any errors in the processes used for the
leather purchased. You can keep track
of the delivery status of your leather
purchase, with the aim of making more
accurate plans for your own production.
After all processes have been completed,
the consumer then has the certainty of
purchasing a product that is safe and
certified. The traceability system proposed
by Nuti Ivo Group thus makes possible to
establish a virtuous cycle of protection,
including all the stages required to
produce the leather, from the tannery to
the manufacturer and lastly to the end
customer.

Innovative traceability
The proposal of Nuti Ivo Group is a real
revolution in the world of production
and trade: a complete system for tracing
in real time all the information regarding
the leather purchased in a single QR
code. At the customer’s request, it is
possible to apply a QR code on each
single leather purchased. Nuti Ivo Group
offers customers the possibility to provide
consumers with total transparency,
together with the assurance that the
finishing leather processes are totally
complying with the legal requirements.
By scanning the QR code, it is possible to
have a ful picture of all the manufacturing
and finishing processes, from the raw to
the finished product, any tests carried
out on the leather, and the shipping data.
This gives a guarantee of the quality of the
leather purchased and the tranquility that
any product made using the leather and
sold will be safe and compliant with any
applicable standards.

 ownload the free QR-code APP of
D
Nuti Ivo Group from Google Store or
App Store.
Once we have received your order,

the data regarding the leather will
be immediately visible: it is sufficient
to log-in and place the lens of your
smartphone over the QR-code
printed on the leather to have
immediate access to all the data
available. If you are unable to log-in,
it will still be possible to read a code
and subsequently the structure of
the traceability report, but not the
information.

username: demoqr
password: demoqr
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