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Q
uasi tutto quello che 
mangiamo passa at-
traverso le macchine. 
Ecco perché è impor-

tante che tutta la filiera alimen-
tare sia posta costantemente 
sotto controllo e tracciata. In 
questo campo, negli ultimi an-
ni, ha ottenuto grandi ricono-
scimenti una startup italiana 
con sede a Padova: Ez Lab.

la società
Ez Lab è una startup innova-
tiva fondata nel 2014 all’inter-
no dell’incubatore universitario 
Galileo Visionary District e spe-
cializzata nello sviluppo di so-
luzioni basate sull’applicazione 
della tecnologia blockchain al 
settore agroalimentare. 
Nel 2017 è risultata l’unica star-
tup italiana selezionata dall’in-
cubatore Thrive per un pro-
gramma di accelerazione a Sali-
nas. Founder di Ez Lab è Massi-
mo Morbiato, imprenditore del 
settore informatico che ha alle 
spalle un’esperienza ventennale 
nell’IT. Negli anni l’azienda si è 
evoluta e specializzata nella tec-
nologia blockchain, per la quale 
risulta una vera eccellenza. 
Oggi la realtà, infatti, vanta an-
che una sede a San Francisco, in 
California, e una in Francia.
Oltre all’università di Padova, la 
startup collabora con Agripo-
lis, uno dei centri di riferimento 
per l’agricoltura italiana, e con 
importanti aziende nazionali e 
americane. 

Ez Lab, inoltre, ha ideato AgriO-
penData, la prima piattaforma 
che supporta gli agricoltori nel-
la tracciabilità e nella certifica-
zione dei prodotti utilizzando 
la tecnologia blockchain e gli 
smart contracts.

il FUNZioNaMeNto
La blockchain consente di con-
trollare e verificare tutte le tran-
sazioni effettuate lungo l’intera 
filiera, aumentando la produ-
zione di alta qualità (in partico-
lare i prodotti biologici), miglio-
rando la sostenibilità ambien-
tale e garantendo trasparenza e 

sicurezza al consumatore finale. 
AgriOpenData, infatti, integra la 
tecnologia blockchain al settore 
agricolo attraverso un codice di 
sicurezza che registra, passo do-
po passo, la storia di ogni pro-
dotto, dalla semina alla sua en-
trata in commercio.

il progetto
Ez Lab è l’unica startup impe-
gnata nel progetto 5G, la nuova 
tecnologia di telecomunicazio-
ni wireless, in cui sono coinvol-
te istituzioni universitarie e del 
mondo della comunicazione. 
Grazie alle piattaforme AgriO-
penData e Certo Blockchain di 
EZ La verrà tracciata e certifica-
ta l’intera attività per la produ-
zione del prodotto abruzzese. 
La rete 5G verrà utilizzata per la 
raccolta e trasmissione dei da-
ti nella piattaforma AgriOpen-
Data.

la blockchain consente 
di verificare l’intera filiera 
agricola, garantendo la 
sostenibilità e la sicurezza 
alimentare
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