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L’AZIENDA
L’Azienda Agricola Ca’ Lumaco, 
nei pressi di Modena, è una realtà 
d’eccellenza nel panorama italiano, 
specializzata nell’allevamento dei 
suini di razza mora romagnola
che vivono allo stato brado nel bosco 
in uno spazio di circa 18 ettari, ciban-
dosi di ghiande e castagne, integrate 
da mais, orzo, favino, pisello proteico, 
tutti di agricoltura biologica. L’azienda 
si tramanda da tre generazioni 
l’esperienza nella lavorazione delle 
carni suine, garantendo non solo la 
genuinità ma anche la qualità e la 
sicurezza di tutta la sua filiera. Oggi 
Ca’ Lumaco protegge il suo Made in 
Italy continuando a unire artigianalità 
e passione per il lavoro con un’inno-
vazione tecnologica a supporto della 
migliore informazione.

LE ESIGENZE
Precorrendo i tempi dello Smart Agri-
food, l’azienda ha introdotto da diversi 
anni tecnologie atte a supportare la 
tracciabilità e la rintracciabilità delle 
carni: dall’approvvigionamento alla 
macellazione, dalla lavorazione alla 
distribuzione finale. Come? Introdu-
cendo Describo, un sistema avanzato 
di Product Lifecycle Management. 
“Abbiamo risolto con l’Rfid l’intera ge-
stione della filiera dei capi - racconta 
Emanuele Ferri, titolare Azienda Ca’ 
Lumaco - dalle fasi di allevamento, 
riproduzione e parto, macellazione, 
sezionamento, lavorazione fino alla 
distribuzione finale.Oltre a ottenere la 
completa rintracciabilità delle carni, 
possiamo assicurare alla clientela la 
massima sicurezza e trasparenza 
informativa. La qualità del nostro 
lavoro rappresenta il Made in Italy 
più autentico. Per garantire ai nostri 
clienti l’unicità e l’esclusività dei nostri 
prodotti, cercavamo un sistema di 
etichettatura certificato, ma anche più 
smart, cioé che fosse facile e intuitivo”.

LA SOLUZIONE
Tenenga, partner tecnologico di Ca’ 
Lumaco, ha proposto la tecnologia 
SixTrue, un’innovazione nell’ambito 

dei codici bidimensionali. Si tratta di 
un codice innovativo, che si affianca 
alla biometria nel certificare in manie-
ra univoca un prodotto per garantire 
non soltanto la sua unicità ed esclu-
sività, ma anche tutta la sua storia, 
unendo funzionalità di autenticazione 
e di informazione.In che modo? 
Delle microcapsule, contenenti pig-
menti di colore puro, vengono sparse 
in modo casuale e quindi schiacciate 
sulla superficie del supporto intorno 
a un Qrcode. È questo che rende il 
codice sul’etichetta impossibile da 
duplicare o falsificare. Il consuma-
tore, ovunque si trovi, può leggere 
le informazioni associate al Qrcode 
grazie a una app che gli dà conferma 
di come il prodotto acquistato sia 
assolutamente vero e autentico, in 
virtù di una matrice identificativa 
inimitabile, registrata e messa in 
sicurezza tramite apposito sistema.

I BENEFICI

• Massima e immediata trasparenza  
    informativa anche per il consuma-
    tore finale

• Tutela del Made in Italy attraverso    
    un sistema di autentificazione  
    impossibile da falsificare o duplicare  
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CASE STUDY

ETICHETTE CHE RACCONTANO IL MADE IN ITALY AI CONSUMATORI
CA’ LUMACO USA IL SIXTRUE, UN CODICE ESCLUSIVO CHE GARANTISCE  
L’AUTENTICITÀ E L’UNICITÀ DI UN PRODOTTO ANCHE VIA SMARTPHONE
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“SIXTRUE ci permette di 
raccontare ai consumatori 

la genuinità, la cura e la 
qualità di ogni nostro pro-

dotto. La tecnologia, infatti, 
è l’unico sistema di verifica, certificato 

e controllato, che si può leggere anche 
utilizzando  un semplice smartphone”.

Emanuele Ferri,  titolare Azienda Ca’ Lumaco


