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Ciao,

sei stato invitato dal tuo cliente ad unirti alla piattaforma 
digitale di Xylene.

Con noi puoi gestire le richieste dei tuoi clienti, condividere 
certificazioni e aggiungere i tuoi fornitori.

Come fornitore, beneficerai in maniera 
completamente gratuita della piattaforma, così come i tuoi 
fornitori a loro volta.



I NOSTRI CLIENTI

Xylene Piattaforma Digitale
Transparency for your supply chain. Verified.

Dal 2019, Xylene connette le aziende 
della filiera tessile, alimentare e 
mineraria su un'unica piattaforma 
digitale garantendo una gestione 
efficiente della trasparenza fino alla 
materia prima attraverso la blockchain. 

Una volta completata l'analisi, i risultati 
potranno essere condivisi come codici 
QR che raccontano la storia dei prodotti. I NOSTRI PARTNER
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SUPPLY CHAIN MAPPING

RISK MANAGEMENT

Visualizza la tua filiera

Invita e collabora con i tuoi
fornitori

Mappa i fornitori fino alla materia
prima

Segnala la tua conformità alle parti 
interessate (ONG, autorità o 
clienti)

SUPPLIER ASSESSMENT

Cosa aspettarti da Xylene?
La trasparenza è il tuo primo passo verso il successo
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SUPPLY CHAIN MAPPING

RISK MANAGEMENT

SUPPLIER ASSESSMENT

Valuta la conformità e la 
sostenibilità lungo la tua filiera

Richiedi e gestisci certificati e 
documenti dei tuoi fornitori

Condividi i questionari di 
autovalutazione con i tuoi fornitori

Integra parametri ambientali, 
sociali e di governance (ESG) nelle 
valutazioni dei fornitori

Cosa aspettarti da Xylene?
La trasparenza è il tuo primo passo verso il successo
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SUPPLY CHAIN MAPPING

RISK MANAGEMENT

SUPPLIER ASSESSMENT

Identifica i rischi nella filiera prima 
che si verifichino

Valuta i rischi causati da crisi 
naturali e disastri umanitari

Ricevi allarmi automatici

Crea report automatici e riduci al 
minimo i rischi di conformità

Cosa aspettarti da Xylene?
La trasparenza è il tuo primo passo verso il successo
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Come otteniamo la trasparenza?
La collaborazione, aiutata dalla blockchain, consente la trasparenza della filiera mantenendo la tua riservatezza

Cosa vedono i miei partner diretti Cosa vedono i miei partner indiretti

Stakeholder 
anonimizzati

Due diligence 
protetta

Posizione
protetta
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Inizia in meno di 15 minuti
Visualizza e gestisci la tua filiera in pochi click in maniera completamente gratuita.

Inserisci i tuoi
prodotti
Inserisci i prodotti
acquistati dai tuoi fornitori

Crea il tuo profilo

Invita i tuoi colleghi e 
impiegati

Iscriviti

Crea un account e inserisci 
le credenziali della tua
azienda.

Invita i tuoi fornitori

La nostra guida utente nell'app ti 
guiderà attraverso gli altri passaggi:

https://app.xylene.io/support

La pagina di supporto sul nostro 
sito Web ti guiderà attraverso il 

processo di registrazione:

https://xylene.io/support/

https://app.xylene.io/support
https://xylene.io/support/
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FAQ
Domande frequenti

Quanto costa?

• Come fornitore, beneficerai in maniera 
completamente gratuita della piattaforma, così come i tuoi 
fornitori.

Che livello di trasparenza posso raggiungere?

• Puoi visualizzare e scambiare informazioni e documenti con 
tutti i tuoi fornitori diretti gratuitamente.

• Anche i tuoi fornitori hanno a possibilità di invitare i loro 
fornitori gratuitamente fino al raggiungimento della materia 
prima.

I miei dati sono al sicuro?

• I tuoi dati sono protetti e archiviati all'interno dell'Unione 
Europea. Xylene ha stretto una partnership con Amazon 
Web Services per fornirti sicurezza, conformità e resilienza.

Chi può vedere i miei dati?

• Decidi tu chi vede i tuoi dati, solo se li condividi. Solo il tuo 
fornitore/cliente può vedere i dati che condividi con lui.

• I tuoi fornitori e i loro dati possono essere visti solo da te e 
non dai tuoi clienti. Il tuo cliente può vedere solo in quale 
regione si trovano i tuoi fornitori.
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Visita il nostro sito:

Christopher Edwards
c.edwards@xylene.io
+49 176 4599 5881

Contattaci

Giuseppe Benenati
g.benenati@xylene.io
+49 177 7477 491

https://xylene.io/

mailto:c.Edwards@xylene.io
mailto:g.benenati@xylene.io
https://xylene.io/support/

