Comunicato stampa
LVMH, il Gruppo Prada e Cartier fondano Aura Blockchain Consortium, un consorzio a
sostegno della prima blockchain globale dedicata all'industria del lusso

Parigi, Milano, Ginevra - 20 aprile 2021
I leader internazionali del lusso - LVMH, il Gruppo Prada e Richemont - annunciano oggi la nascita
di Aura Blockchain Consortium, progetto che promuove l'utilizzo di un'unica soluzione blockchain
globale, aperta a tutti i marchi del lusso a livello mondiale, per garantire ai consumatori maggiore
trasparenza e tracciabilità. LVMH, il Gruppo Prada e Cartier, marchio del gruppo Richemont, hanno
sviluppato insieme un'esclusiva piattaforma comune per affrontare sfide condivise in materia di
comunicazione dell’autenticità, approvvigionamento responsabile e sostenibilità attraverso un
formato digitale sicuro.
I marchi del lusso hanno una storia unica da raccontare per la qualità dei materiali, l'artigianalità e la
creatività. La tecnologia offerta da Aura Blockchain Consortium permette al consumatore di avere
accesso diretto alla storia dei prodotti e alla loro garanzia di autenticità. I clienti possono seguire
facilmente e in modo trasparente il ciclo di vita di un prodotto, dalla sua creazione alla distribuzione
attraverso dati affidabili lungo tutto il processo, rafforzando così la relazione con i loro marchi di
riferimento.
Grazie a questa collaborazione senza precedenti e allo sviluppo di una tecnologia all’avanguardia e
innovativa, LVMH, il Gruppo Prada e Cartier continuano ad elevare gli standard del settore per guidare
il

cambiamento

e

accrescere

la fiducia

dei

propri

clienti

nelle

pratiche

sostenibili

e

nell’approvvigionamento responsabile condotto dai singoli marchi.
Il sistema tecnologico è costituito da una blockchain privata multi-nodale ed è protetto dalla tecnologia
ConsenSys e da Microsoft. Registrerà le informazioni in modo sicuro e non riproducibile e genererà
un certificato unico per ogni proprietario, aumentando la desiderabilità di oggetti di valore, frutto di un
saper fare unico e realizzati con materiali sostenibili di alta qualità.
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Toni Belloni, Direttore Generale Delegato di LVMH: “Aura Blockchain Consortium è una grande
opportunità per il nostro settore, per rafforzare il rapporto con i clienti offrendo loro soluzioni semplici
per conoscere meglio i nostri prodotti. Unendo le forze con altri marchi del lusso in questo progetto,
stiamo aprendo la strada alla trasparenza e alla tracciabilità. Spero che altri prestigiosi marchi
abbraccino questa soluzione”.
Lorenzo Bertelli, Head of Marketing & Head of CSR del Gruppo Prada: “Insieme ai nostri partner
abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione e fiducia senza precedenti nel nostro settore;
abbiamo dato vita ad un progetto unico e innovativo con l’obiettivo di mettere al centro i nostri clienti,
creando valore grazie a un sistema di autenticazione sostenibile che genererà infinite possibilità”.
Cyrille Vigneron, Presidente e CEO di Cartier International e Membro del Consiglio di
Amministrazione e del Senior Executive Commitee di Richemont: “Aura Blockchain Consortium
rappresenta un esempio di cooperazione senza precedenti nel settore del lusso. La Blockchain è una
tecnologia chiave per migliorare il servizio ai clienti, il rapporto con i partner e la tracciabilità dei prodotti.
L'industria del lusso realizza oggetti senza tempo e deve garantire che standard rigorosi perdurino e
rimangano in mani fidate. Invitiamo quindi l'intero settore a unirsi a questo consorzio per progettare
una nuova era del lusso rafforzata dalla tecnologia blockchain".
Bulgari, Cartier, Hublot, Louis Vuitton e Prada sono già attivi sulla piattaforma. Sono attualmente in
corso diverse discussioni ad uno stadio avanzato, sia all’interno dei gruppi fondatori sia con brand
indipendenti, per entrare a far parte del consorzio. Ogni marchio ha aderito in base alle proprie
specificità e alle aspettative dei propri clienti e continuerà ad essere pienamente proprietario e
responsabile dei propri dati, senza che si verifichi alcuno scambio di informazioni sensibili sotto il
profilo della concorrenza. Sulla piattaforma blockchain le informazioni saranno memorizzate in modo
da non essere modificate, manomesse o violate.
Il consorzio è aperto a tutti i marchi del lusso, indipendentemente dal settore o dal paese in cui operano.
Si configura come una struttura flessibile, in grado di supportare aziende di varie dimensioni e di
adattarsi alle esigenze dei singoli. Aura Blockchain Consortium è un'organizzazione senza scopo di
lucro che mira a migliorare le relazioni con i clienti e la protezione dei marchi. I profitti saranno
reinvestiti per garantire lo sviluppo tecnologico della piattaforma.
Per maggiori informazioni su Aura Blockchain Consortium auraluxuryblockchain.com.
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LVMH
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton è presente nel settore vini e alcolici attraverso, in particolare,
Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château
d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy,
Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay,
Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia and Ao Yun,
Château d’Esclans e Château du Galoupet. Il settore moda e pelletterie include i marchi Louis
Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs,
Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou. LVMH è presente nel settore profumi e cosmetici con i marchi
Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Perfumes Loewe, Benefit
Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna and Maison
Francis Kurkdjian. Il gruppo di attività orologi e gioielli è rappresentato dai marchi Bvlgari, TAG
Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Dior Watches, Zenith, Fred and Hublot. LVMH è inoltre attiva nella
distribuzione selettiva e in altre attività attraverso DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine,
Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond e Cheval Blanc
hotels.
www.lvmh.com

Prada Group
Voce autorevole nel settore del lusso e precursore di un dialogo costante con la società
contemporanea che attraversa diverse sfere culturali, il Gruppo Prada fonda la sua identità su valori
essenziali quali l'indipendenza creativa, la trasformazione e lo sviluppo sostenibile. Sulla base di
questi principi, offre ai suoi marchi una visione condivisa per interpretare ed esprimere il loro spirito.
Il Gruppo possiede alcuni dei più prestigiosi marchi nel settore del lusso, Prada, Miu Miu, Church's,
Car Shoe e Marchesi 1824 e punta ad accrescere il loro valore, aumentandone la visibilità e la
desiderabilità nel tempo. Le collezioni di abbigliamento, pelletteria e calzature - disegnate, prodotte e
distribuite dal Gruppo -sono disponibili in oltre 70 paesi attraverso una rete di 633 negozi di
proprietà, il canale e-commerce diretto, nonché selezionati e-tailers e department stores in tutto il
mondo. Il Gruppo, che opera anche nel settore dell'occhialeria e dei profumi attraverso accordi di
licenza, conta 23 stabilimenti e circa tredicimila dipendenti nel mondo.
www.pradagroup.com
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Cartier
Un riferimento nel mondo del lusso, Cartier, il cui nome è sinonimo di larghezza di vedute e curiosità,
si distingue con le sue creazioni e rivela la bellezza ovunque si trovi. Esclusive collezioni di
gioielleria, orologeria, profumi, pelletteria e accessori: le creazioni di Cartier simboleggiano la
convergenza tra un artigianato eccezionale e una firma senza tempo. Oggi la Maison è presente in
tutto il mondo attraverso le sue 265 boutique.
www.cartier.com
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