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Quando si parla di sistemi anticontraffazione 
in gioco non c’è soltanto la tutela del 
patrimonio produttivo nazionale e di quel 
famoso made in Italy che ci rende ancora 
così tanto speciali al mondo. Sul tavolo ci 
sono anche la salvaguardia del lavoro di chi 
opera nelle filiere,  rischi penali e pecuniari 
per il business e, sempre più spesso, la 
fiducia ma anche la salute dei consumatori. 
I sistemi anticontraffazione non solo tutela-
no i consumatori dai falsi, ma proteggono la 
qualità della catena produttiva e distributiva, 
valorizzando la verità dell’informazione

Difendere l’eccellenza, la qualità o l’unicità di 
un prodotto significa proteggere i consuma-
tori e il business. Griffe copiate, design taroc-
cati, alimenti contraffatti non danneggiano solo 
la reputazione di un brand: nel caso minore 
l’impatto è sul fatturato ma, nel caso peggio-
re, la contraffazione può compromettere anche 
gravemente la salute dei clienti. Farmaci con-
traffatti o prodotti non a norma, ad esempio, 
sfuggendo ai controlli di qualità e confor-
mità imposti dai legislatori possono avere 
ripercussioni anche gravi sulla salute. Non 
solo: chi opera fuori dalla legalità spesso sfrut-

ta risorse umane, sottoponendole a condizioni 
di lavoro inaccettabili. È questo il motivo che 
sta spingendo i governi a legiferare in modo 
sempre più attento e mirato: in gioco ci sono 
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La contraffazione del marchio Made in Italy si sta diffondendo 
sempre più, creando danni gravissimi alla nostra economia. 

Secondo il Censis, il mercato della contraffazione
solo in Italia elimina 130.000 posti di lavoro dall’economia 

reale e fa perdere alle casse dello Stato 
oltre 5 miliardi di euro di gettito fiscale. 

* Altri beni include una gamma diversificata di prodotti, 
tra cui batterie, colle, oggetti di design, manualistica, 
documenti e pesticidi

ABBIGLIAMENTO 12,33 %
ALTRI BENI

MEDICINALI
SIGARETTE

PACKAGING
GIOCATTOLI

ALTRE CATEGORIE

11,13 %
10,10 %

8,95 %
8,83 %

7.63 %

41,03 %

La UE nel 2014 ha rilasciato i dati della contraf-
fazione nei Paesi membri: sono stati  sequestrati 
35.568.982 prodotti sospettati di essere contraf-

fatti, per un valore complessivo pari a  760 mi-
lioni di euro. Le autorità hanno messo in luce la 

pericolosità di un fenomeno che colpisce diversi 
settori. (Fonte: Customs Enforcement

Counterfeiting Report 2013/2014) 

*

FALSO

PERCHÈ COMBATTERE 
IL MERCATO DELLA CONTRAFFAZIONE



COMBATTERE IL MERCATO GRIGIO

Un altro fenomeno che contribuisce a creare 
scarsa trasparenza informativa e impatta sulla 
filiera e sul consumatore è il mercato grigio. Di 
che si tratta? In estrema sintesi, di un flusso 
di prodotti distribuiti attraverso canali non 
autorizzati e diversi da quelli convalidati dal 
brand. In pratica, una parte della produzione 
sfugge al controllo perché i prodotti vengono 
venduti al di fuori dei circuiti autorizzati che mol-
to difficilmente offrono un supporto e una qualità 
del servizio allineata alle policy aziendali, così 
come è diverso il prezzo rispetto a quello con-
cordato dal marchio con i canali ufficiali. 
Questo fenomeno genera un mercato parallelo 
che provoca gravi danni di immagine al brand, 
intaccando la marginalità. Nel mercato grigio il 
consumatore non è tutelato, il marchio perde 
fatturato e il presidio della filiera.

FRONTEGGIARE L’ITALIAN SOUNDING

Sfruttare la notorietà di un brand per lavorare 
di marketing parassitario è una strategia molto 
diffusa nel mercato della contraffazione. Utiliz-
zare il nome di uno stilista famoso cambiando 
una vocale o una consonante rispetto al marchio 
originale è cosa nota. In ambito agro-alimentare, 
la diffusione del fenomeno dell’Italian sounding, 
ovvero l’utilizzo di denominazioni geografi-
che, immagini e marchi che evocano l’Italia 
per promuovere e commercializzare prodotti 
non riconducibili al nostro Paese impatta note-
volmente sul business del Bel Paese. Secondo 

una molteplicità di aspetti, di tipo economico, 
fiscale e sociale. Nel caso del Made in Italy, le 
statistiche aiutano a fotografare i trend: la con-
traffazione dei nostri prodotti rappresenta un 
grave ostacolo all’espansione delle impre-
se nel mercato italiano e mondiale, sottraendo 
al prodotto interno lordo italiano (Pil) milioni di 
euro ogni anno. I settori più colpiti? 
Secondo le ultime indagini rilasciate dal Censis, 
in testa ci sono l’abbigliamento e gli accessori 
(2,5 miliardi di euro), seguiti dal settore dell’info-
tainment associato a CD, DVD e software (1,8 
miliardi di euro) e, a ruota, i prodotti alimentari 
(1,1 miliardi di euro). Solo riferito al mercato 
interno (senza dunque considerare la quota di 
merci contraffatte che partono dall’Italia verso 
l’estero), il fatturato annuo prodotto sarebbe 
ammontato a circa 7 miliardi e 109 milioni 
di euro. Si tratta di numeri impressionanti, so-
prattutto a fronte di una congiuntura economica 
che rende a molte aziende sempre più difficile 
garantire il futuro del business. I prodotti con-
traffatti non mettono in gioco soltanto il valore 
del Made in Italy rispetto al patrimonio della 
produzione nazionale: a rischio c’è il lavoro di 
chi opera nelle filiere. La perdita di business 
impatta sui fatturati, obbligando le aziende a ri-
durre le risorse e gli investimenti.

CONTRASTARE IL MERCATO NERO 
Chi opera fuori dalla legalità spesso sfrutta uomini, 
donne e bambini, sottoponendoli a condizioni di 
lavoro inaccettabili. Lavoro nero e mercato nero, 
infatti, in molti casi coincidono e, anche se non ci 
sono ancora sistemi che riescano a fotografare i 
numeri di questo fenomeno, le informazioni a di-
sposizione fanno intuire numeri importanti.

VERO

FALSO!!!

?
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COSA DICE LA NORMATIVA

In proposito, si ricorda che l’etichettatura ali-
mentare obbligatoria è vincolata a un rego-
lamento comunitario del 22 Novembre 2011 
(1169/2011/UE) che si è tradotto in normativa 
e a partire dal 2014 riforma l’informazione del 
consumatore nel settore alimentare.
L’obbligo riguarda la fornitura di informazioni 
più precise sugli alimenti ai consumatori con 
requisiti linguistici comprensibili tra cui origi-
ne, dichiarazioni nutrizionali e allergeni con 
specifiche precise sulle varie pezzature e sui 
tipi di imballaggio e riguarda anche i prodotti 
venduti tramite canali di vendita come Internet. 
L’etichettatura alimentare impone una serie 
di pratiche legate a una gestione delle infor-
mazioni più sofisticata e completa, vincolan-
do tutti gli operatori della filiera all’uso di serie di 
tecnologie di supporto che portano automazio-
ne e intelligenza ai sistemi. Controllo e auto-
controllo nelle aziende agroalimentari sono 
il primo aspetto di questa rivoluzione nor-
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Coldiretti, l’italian sounding colpisce pratica-
mente tutte le tipologie di prodotti Made in 
Italy, dai salumi alle conserve, dal vino ai lattici-
ni, fino a olio, sughi o pasta: in testa alla classifi-
ca dei prodotti più contraffatti ci sono i formaggi, 
a partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana 
Padano che negli Stati Uniti in quasi 9 casi su 10 
sono sostituiti dal Parmesan prodotto in Wiscon-
sin o in California. Ci sono poi altri casi che rac-
contano dell’italian sounding associato a prodotti 
Made in Italy come il Provolone, il Gorgonzola, il 
Pecorino Romano, l’Asiago o la Fontina. Analo-
gamente il made in Italy che di Italy non ha nulla 
coinvolge anche i nostri salumi più prestigiosi, 
dal Parma al San Daniele, così come gli extra-
vergine di oliva e le conserve (il pomodoro San 
Marzano viene prodotto in California e venduto 
in tutti gli USA o prodotto con pomodori cinesi 
e venduto nel mondo). Quello che è indubbio è 
che in un mondo fortemente globalizzato, dove 
si è rotto il rapporto diretto tra il produttore e il 
consumatore e dove per ragioni etiche, religiose 
o legate a intolleranze alimentari, è sempre più 
importante conoscere con certezza la composi-
zione e provenienza di ciò che si acquista e si 
consuma. Non a caso, il tema della tracciabilità 
e della rintracciabilità dei prodotti è stato uno 
dei focus che ha accompagnato tutto l’EXPO 
2015, al motto di Nutrire il Pianeta, Energia 
della vita, finalizzato a cambiare la qualità della 
cultura alimentare legata a una maggiore tra-
sparenza dell’informazione e del servizio che 
ruotano attorno ai prodotti che arrivano sulle 
nostre tavole. Il tema della tracciabilità e della 
rintracciabilità dei prodotti, per altro, rien-
tra in quell’evoluzione più smart delle cose, 
associata alle tecnologie della Internet of 
Things. Rendere i prodotti più intelligenti gra-
zie a tecnologie di ultima generazione, infatti, 
offre maggiore informazione, garantendo tra-
sparenza e chiarezza a tutta la supply chain.

Un’etichetta non basta a tutelare 
marchi e consumatori. Mentre la 

protezione del Brand si può effettuare 
SOLO identificando in modo CERTO 

e UNIVOCO il prodotto al fine di di-
mostrare se è originale, la protezione 
dal mercato parallelo si può effettuare 

SOLO TRACCIANDO la storia del 
prodotto nella sua movimentazione 

lungo la filiera (supply chain). Ovvia-
mente la certificazione dell’originalità 

del prodotto è tanto più efficace quan-
to più il consumatore possa, in modo 
autonomo, verificare detta originalità.

SIGNIFICA IDENTIFICAZIONE CERTA
DEL PRODOTTO

ANTICONTRAFFAZIONE

12.3
.15



L’anticontraffazione è una strategia che utilizza tec-
niche di identificazione che, per essere funzionali 
ed efficaci, devono consentire la tracciabilità  e la 
rintracciabilità (trace & tracking) delle informa-
zioni. Queste informazioni, registrate in un archivio, 
possono essere recuperate, consultate e condivise 
in ogni momento. Ecco 3 motivi per cui è importante 
scegliere una soluzione anticontraffazione:

1) Tutela della Brand Awareness e del business
Il valore di un marchio è un capitale che distingue l’a-
zienda che punta all’eccellenza e alla fama, creando 
quello status symbol che aiuta a generare busi-
ness. In molti casi, infatti, un cliente effettua l’acquisto 
più sulla spinta emotiva del Brand che del valore del 
prodotto in sé e per sé. La concorrenza, specialmente 
nei paesi emergenti, sfrutta gli investimenti e l’inven-
tiva dei Brand leader per sottrarre quote di mercato 
producendo prodotti palesemente contraffatti o rea-
lizzati in modo molto simile al Brand che intendono 
“attaccare”. L’anticontraffazione in questo caso aiuta 
concretamente i marchi a rimanere posizionati al top 
della propria categoria di riferimento.

2) Tutela del consumatore
Il consumatore guarda al prezzo ma anche alla qua-
lità, ed è disposto a investire se in cambio ottiene un 
buon prodotto e/o un buon servizio. Non solo: oggi 
è molto più informato e, prima che un prodotto, cer-
ca informazioni. L’anticontraffazione è incentrata su 
tecnologie che dimostrano (e, nelle soluzioni più 
evolute, certificano) in modo chiaro e indiscutibile 
la verità delle informazioni relative all’origine, al tipo 
di lavorazione, alle componenti o agli ingredienti che 
costituiscono la differenza valoriale di un prodotto.

3) Tutela dei canali autorizzati 
Nel caso del grey market le soluzioni anticontraf-
fazione tutelano anche quella parte della produzio-
ne che, sfuggendo ai canali distributivi autorizzati, 
genera un mercato parallelo che provoca gravi dan-
ni di immagine al Brand, intaccando la marginalità e 
generando conflittualità con la rete vendita ufficiale.
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mativa, agganciato alla sicurezza alimentare 
lungo la filiera. Le aziende oggi possono avva-
lersi di nuove tecnologie più efficaci per tutela-
re meglio i propri prodotti, volte da un lato alla 
protezione dei diritti di proprietà industriale e del 
business, dall’altro a tutelare il consumatore. 
Esistono diverse tecnologie per identificare in 
modalità univoca e certa un prodotto. Ognu-
na, in realtà, ha dei pro e dei contro. Ad esempio 
i codici a barre tradizionali, pur essendo fonda-
mentali per i processi di tracciabilità, rintrac-
ciabilità e per la gestione della supply chain in 
generale, sono da escludere perché sono facil-
mente duplicabili da chiunque e, pertanto, non 
possono fornire garanzia di autenticità. 

LE TECNOLOGIE PIÙ EFFICACI

Invece ci sono alcune 
tecnologie che oltre a 
identificare un prodot-
to, non sono riprodu-
cibili per cui riesco-
nono a identificarlo in 
maniera univoca, garantendo in modo certo 
la sua autenticità. La lotta alla contraffazione, 
infatti, richiede un enorme impegno in termini 
di risorse e di strategie: da tempo si usano con 
successo ologrammi, filigrana e inchiostri invisi-
bili ma non bastano. Per questo negli ultimi anni 
si sono aggiunte nuove soluzioni tecnologiche 
come i tag RFID e i nuovi codici bidimensionali: 
QR code invisibili a occhio nudo, creati con na-
noparticelle e inchiostro fluorescente. La diffe-
renza sostanziale per tutte queste soluzioni 
è il tipo di intelligenza integrato nel sistema 
perché, se ciascuno di questi elementi viene in-
serito in un software, la lotta alla contraffazione 
può contare su una barriera in più di sicurezza. 
Gli ambiti e i vantaggi applicativi sono diversi.

ANTICONTRAFFAZIONE:
COME E PERCHÉ

FALSO
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Prodotti alimentari -  Massima trasparenza in-
formativa: dai mangimi alle terre di allevamen-
to, dai sistemi di inseminazione e di raccolta, ai 
metodi di lavorazione e di conservazione, dai 
tempi ai criteri di distribuzione. 

Farmaci: l’autenticità del farmaco è garantita, 
con possibilità di introdurre informazioni ag-
giuntive come data di scadenza e/o avvertenze.

Giocattoli: certifica la provenienza di un giocat-
tolo mettendo al riparo dal rischio di manipolare 
oggetti non conformi alle norme di sicurezza, pro-
dotti con parti o sostanze chimiche pericolose.

Raccolte punti: aumenta l’efficienza e diminui-
sce i costi delle iniziative dirette ai consumatori.

Concorsi a premi: previene la diffusione di 
schede e biglietti falsi.

Autoricambi: allegate alla ricevuta delle parti 
di ricambio, certifica l’uso di componenti nuovi 
e originali, tutelando la relativa sicurezza.

Garanzie: assicura che il prodotto riportato in 
garanzia corrisponda a quello realmente acqui-
stato dal consumatore e che non è stato sosti-
tuito con un altro prodotto non originale.

Raccolta rifiuti: l’identificazione univoca asso-
ciata a sacchi, mastelli e contenitori fa in modo 
che l’addebito degli svuotamenti sia calcolato cor-
rettamente.

Gestione documentale: nel caso di fideiussio-
ni, contratti assicurativi o libretti al portatore i tag 
fanno la differenza nel servizio.

Fashion & Design: garantisce il valore dell’ac-
quisto, l’unicità del concept, la qualità della ma-
nifattura, il valore di una produzione che, se-
condo le normative vigenti, non usa sostanze 
tossiche o allergeniche, garantendo l’acquisto 
del consumatore e l’unicità del brand. 

Le soluzioni più all’avanguardia e più funzionali, 
che possono essere utilizzate anche su prodotti 
di valore unitario molto contenuto ma dal valore di 
immagine molto alto (come, ad esempio, i prodotti 
alimentari) sono 4: RFID, l’RFID+ OTP, RFID + 
Fides Code e SixTrue.

1) TAG RFID/NFC

La tecnologia RFID (Radio 
Frequency IDentification) è la 
versione più evoluta delle so-

luzioni di AutoID e comprende al suo interno 
varie tipologie di prodotti/soluzioni. Le più diffuse, 
al momento, sono l’UHF (Ultra High Frequency: 
nome mutuato dalla frequenza di funzionamento) 
e l’NFC (Near Field Communication). Il primo tipo, 
grazie alle notevoli distanze di lettura (fino a sva-
riati metri) è utilizzato nel mondo della logistica e 
della raccolta rifiuti, ma richiede attualmente dei 
lettori dedicati che i consumatori non hanno e per-
ciò viene utilizzata all’interno di circuiti professio-
nali dove gli operatori vengono dotati di appositi 
sistemi di lettura. Il secondo invece, grazie alla 
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Grazie all’uso del tag RFID 
qualsiasi oggetto diventa 
connesso e comunicante: 
identificandosi in maniera uni-
voca si racconta. Attraverso 
diversi sistemi di lettura del 
tag, le informazioni diventano 
accessibili e condivisibili.

COME FUNZIONA L’RFID

tag RFID 

reader RFID

verifica
delle informazioni



UNA PANORAMICA DELLE SOLUZIONI
ANTICONTRAFFAZIONE TRADIZIONALI

FILIGRANA
Disegni in filigrana e microtesti sono uno degli stru-
menti tecnici di autenticazione più famosi, utilizzato 
già da tanti anni per le banconote, i documenti, le eti-
chette dei vini e dei liquori, e via dicendo. Attraverso 
l’ideazione di scritte miniaturizzate, visibili solo attra-
verso apparecchiature sofisticate, sono di difficile 
riproducibilità da parte dei falsari. Il problema è che 
l’autenticità può essere verificata solo da un esper-
to, dotato di appositi strumenti: per l’utente finale è 
quasi impossibile.

OLOGRAMMI E OLOGRAMMI TAMPER EVIDENT
Gli ologrammi sono immagini ottiche diffrattive va-
riabili (DOVIDs - Diffractive Optical Variable Image 
Devices) di forte attrattiva visiva, contenenti colori 
che variano a seconda dell’angolazione in cui ven-
gono guardati. È questo il fattore principale che ne 
impedisce la copia o l’imitazione sia attraverso la 
stampa tradizionale sia attraverso i software grafici. 
Gli ologrammi Tamper Evident sono  una variante che 
si deteriora al tentativo di effrazione, rivelandosi utili 
in tutti quei casi dove la sostituzione dell’ologramma 
può cambiare il valore di un prodotto, impedendo il 
suo riutilizzo. Di contro, il processo di falsificazione 
è relativamente facile e solo un esperto, che conosce 
alla perfezione un determinato ologramma, può verifi-
carne l’autenticità. Anche in questo caso, per l’utente 
finale è estremamente difficile.

INCHIOSTRI OVI E TRACCIANTI
Optical Variable Ink, sono inchiostri realizzati con pig-
menti che evidenziano una variazione di colore deter-
minata dalle diverse angolazioni di luce con cui ven-
gono osservati. Utilizzati per la marchiatura invisibile 
(ad occhio nudo) di differenti superfici, a seconda di 
ciò a cui reagiscono, ovvero del procedimento o stru-
mento che li legge e li rivela, si dividono in ultraviolet-
ti, infrarossi, fotocromatici, luminescenti, fluorescen-
ti. Il problema è che l’autenticità può essere verificata 
solo da un esperto, dotato di appositi strumenti: per 
l’utente finale è praticamente impossibile.
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progressiva diffusione di lettori NFC all’inter-
no di smartphone e tablet, sta diventando di 
utilizzo comune fra gli utenti finali. I dispositivi 
RFID, detti tag, hanno scritto nella loro memoria 
(già dalla fase di creazione del chip in fabbrica) 
un numero univoco e non modificabile da nessu-
no, a seconda della tipologia di dispositivo questo 
numero viene chiamato UID o TID: è di fatto la 
targa del chip e lo rende unico al mondo. Nell’R-
FID esistono dei sistemi di utilizzo del TID/UID 
per garantire l’autenticità del TAG anche senza 
doversi collegare a banche dati interne o esterne 
al lettore.

2) TAG RFID/NFC + OTP

Questa tecnologia di fatto unisce alla tecnologia 
RFID/NFC quella OTP (One Time Password) 
per potenziare la condivisione delle informazio-
ni. In pratica, al tag HF/NFC viene aggiunta 
una soluzione OTP: ogni volta che il tag viene 
letto, oltre alla sua area di memoria che contiene 
i dati che il cliente ha deciso di riportare, viene 
generato automaticamente un codice one 
time da utilizzare come password.  
In questo modo, anche se un malintenzionato 
intercettasse il link generato dal tag e provas-

PRO DELL’RFID

• Non duplicabile/falsificabile
• Leggibile con un normale smartphone/tablet     
  (se dotato di lettore NFC)
• Con Fides Code, possibilità di verificare l’autenticità senza 
  collegarsi a database/server interni o esterni
• Riscrivibile
• Leggibile anche se non visibile

CONTRO DELL’RFID

• Relativamente costoso 
   (decine di centesimi di euro)
• Richiede una app dedicata e un collegamento 
  a un server remoto per verificare l’autenticità

VERO



se a reindirizzare il browser a quell’indirizzo, dal 
momento che questo è già stato utilizzato una 
volta respinge la richiesta, esattamente come ci 
succede quando si utilizza il proprio sistema di 
home banking. Un vantaggio di questa tecnolo-
gia, oltre all’estrema sicurezza, è la praticità del 
fatto che non serve avere applicazioni software 
installate sullo smartphone/tablet per la verifica 
di autenticità, rendendo così l’utilizzo agevole 
senza alcuna installazione preventiva. I vantag-
gi sono gli stessi della soluzione RFID/NFC. Gli 
svantaggi? I costi: oltre un 1 euro a tag.

3) RFID+Fides Code

Grazie a un algoritmo associato all’uso del tag 
RFID, è possibile certificare in modo univoco i 
codici associati a ogni oggetto etichettato, met-
tendo in relazione il codice pubblico e il codice 
privato che servono ad effettuare la validazione, 
garantendo così l’originalità e l’univocità dei 
tag senza dover accedere a database locali 
o remoti, garantendo sempre e comunque la 
veridicità dell’informazione.

4) IL CODICE SIXTRUE

SixTrue è una tecnologia innova-
tiva, che si affianca alla biometria 

nel certificare in maniera univoca un prodotto per 

garantire non soltanto l’unicità e l’esclusività, ma 
anche tutta la sua storia. Come funziona? Com-
binando un barcode 2D di tipo QR Code con un 
segno formato da una serie di piccole macchie 
colorate, generate a random da una particolare 
tecnologia di stampa brevettata per cui a ogni 
segno viene associato a un valore unico se-
riale, codificato all’interno del barcode. Così 
il codice è assolutamente univoco e irripetibile, 
proprio come un’impronta digitale. Con un plus: il 
consumatore può leggere con il proprio smartpho-
ne o tablet il codice e, tramite portale, verificare 
l’autenticità del prodotto acquistato. La telecame-
ra installata in uscita dal sistema di stampa ha il 
compito di rilevare le immagini dei segni stampati 
e inviarle alla stazione di elaborazione immagini 
per la successiva archiviazione nel sistema Six-
true su cloud. Il consumatore, ovunque si trovi, 
può leggere le informazioni associate al Qrco-
de grazie a una app che serve per verificare l’au-
tenticità dei prodotti. Sixtrue, al contempo, offre la 
certificazione necessaria a confermare in manie-
ra univoca e assolutamente inimitabile la matrice 
identificativa associata a quel prodotto e non a un 
altro e, grazie alla sua caratteristica di unire fun-
zionalità di autenticazione e di informazione può 
essere adottato in tutti i settori.

|  8  |

È possibile creare un SixTrue su qualsiasi linea 
di stampa (flexo, digitale, offset, …), producendo 
un segno diverso per ogni singolo prodotto. Del-
le microcapsule, contenenti pigmenti di colore 
puro, vengono sparse in modo casuale e quindi 
schiacciate sulla superficie del supporto. 

La tracciabilità è il processo che 
segue il prodotto, da monte a valle 

della filiera produttiva, e consente di 
memorizzare opportune informazio-

ni (tracce) a ogni stadio attraverso 
cui il prodotto passa. La rintraccia-
bilità, invece, è il processo inverso, 
in cui si raccolgono le informazioni 

precedentemente rilasciate. Queste 
informazioni, registrare in un archi-

vio, possono essere consultate in 
ogni momento a chi abbia auto-

rizzazione all’accesso ma anche 
condivise con i consumatori finali. 

TRACCIABILITÀ E
RINTRACCIABILITÀ

PRO DEL SIXTRUE
• Non duplicabile/falsificabile
• Economico
• Leggibile anche con un normale smartphone

CONTRO DEL SIXTRUE
• Richiede una app dedicata e un collegamento 
    a un server remoto per verificare l’autenticità
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UNA NUOVA PROPOSTA DI 
LEGGE SULLA TRACCIABILITÀ

L’attenzione della Commissione Europea da tempo lavora a un progetto 
finalizzato a rendere più sicuri i prodotti di consumo che circolano nel 
mercato unico e a potenziare la vigilanza per tutti i prodotti non alimen-
tari, compresi quelli importati da Paesi terzi. L’obiettivo? Assicurare la 
piena tracciabilità dei beni e prevede obblighi, proporzionati e calibrati, 

per tutta la filiera, dal fabbricante all’importatore e al distributore. 
Nel nostro Paese una proposta di legge per la protezione del Made in Italy è stata presentata nel 
primo trimestre del 2016 da alcuni parlamentari, tra cui Stefano Quintarelli (Gruppo Misto), Paolo 
Coppola (Pd), Vincenza Bruno Bossio (Pd), Maria Chiara Carrozza (Pd) e molti altri. Approvata ad 
Aprile dalla Camera dei deputati, l’iniziativa racchiude tre diverse proposte presentate in passato sul 
Made in Italy. La proposta introduce la certificazione digitale del prodotto che permette alle aziende 
di tracciare l’intera filiera del made in Italy e di certificare i prodotti realmente realizzati in Italia. 
Introducendo un principio di tracciabilità e quindi di rintracciabilità, il sistema è innovativo perché 
non solo verifica l’identità e l’autenticità di un prodotto in modo da tenere sotto controllo eventuali 
contraffazioni, ma aiuta brand e forze dell’ordine a tenere sotto controllo mercati paralleli ed even-
tuali anomalie nel processo di produzione e di distribuzione. A fare la differenza rispetto ad altre 
proposte di legge è l’introduzione della tecnologia di identificazione a radiofrequenza suggerita dai 
parlamentari per tutelare sia i produttori attivi nel territorio italiano sia i consumatori di tutto il mondo 
che scelgono di investire in un prodotto italiano al 100%. 

Composta da un solo articolo, al fine di favorire la tracciabilità e la rintracciabilità di un prodotto così 
da poterne verificare l’autenticità e rendere trasparente l’intera filiera di produzione, anche preve-
nendo fenomeni di contraffazione, frode ed evasione fiscale, la porposta prevede infatti la tracciabi-
lità digitale del prodotto mediante l’associazione ai prodotti made in Italy di un codice verificabile on 
line. Tale codice è contenuto in un chip RFID (Radio Frequency Identification), contenente le infor-
mazioni relative al produttore, al prodotto e agli indirizzi internet di questi ultimi, ovvero in un codice 
a barre bidimensionale contenente le medesime informazioni. Naturalmente il percorso legislativo 
non è ancora completato. Come detto, il testo per ora è stato approvato a Montecitorio, con la sola 
astensione di M5S e senza voti contrari. Adesso dovrà passare al Senato: se verranno apportate 
modifiche, dovrà tornare alla Camera. Nel frattempo, la battaglia legislativa contro imitazioni e con-
traffazioni è partita. Il codice è rilasciato al produttore da soggetti certificatori all’uopo autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico.
Con decreto del medesimo Ministero sono definiti i requisiti minimi che i soggetti certificatori devo-
no soddisfare per ottenere l’autorizzazione e sono disciplinate le modalità di funzionamento degli 
stessi e le eventuali sanzioni a fronte di loro comportamenti fraudolenti.
Si prevede infine che l’Agenzia per l’Italia digitale definisca le modalità tecniche relative all’emissione 
dei codici, ai chip RFID e ai codici a barre bidimensionali, vigili sull’operato dei soggetti certificatori
e provveda alla creazione di un database dei codici emessi da tali soggetti.
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TAG RFID



CONCLUSIONI
 
Nella lotta alla contraffazione ci sono tecnologie di 
identificazione univoca di nuova generazione che, 
grazie all’automazione e a una sensoristica sem-
pre più evoluta aiutano le aziende a sfruttare la 
migliore informazione per proteggere il business 
e i consumatori dalla criminalità e dall’abusivismo.
Il successo della strategia dipende dalla qualità 
dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità. 
In questo contesto il WEB, oltre a fungere da piat-
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ALIMENTARE

INFOTAINMENT

MANUFACTURING

LOGISTICA

GESTIONE
CESPITI

FASHION

ANTICONTRAFFAZIONE SIGNIFICA
FRUIZIONE DELL’INFORMAZIONE

IN MODALITÀ MULTICANALE, 
GESTITA IN LOCALE O IN CLOUD,

A SUPPORTO DEL BACK END 
E/O DEL FRONT END

taforma di collegamento diventa una piattaforma 
di servizi integrati e fruibili in multicanalità da di-
spositivi fissi e mobili. Anche l’anticontraffazione, 
infatti, oggi costituisce un capitolo importante 
della Internet of Things, mettendo in relazione 
colleghi, partner, clienti e cittadini attraverso una 
comunicazione di nuova generazione integrata 
e massimamente efficiente. È per questo che ci 
vogliono system integrator esperti in tante tecno-
logie diverse, capaci di effettuare dettagliati test e 
verifiche sul campo per verificare la fattibilità del-
le soluzioni e la tipologia delle configurazioni più 
adatte, scegliendo di volta in volta l’hardware più 
idoneo per poi sviluppare il software necessario a 
essere integrato al sistema gestionale dell’orga-
nizzazione. È così che la Internet of Things aiuta 
i brand a combattere il mercato del falso, miglio-
rando la qualità del business e del servizio ai con-
sumatori finali, generando un ingaggio a valore 
aggiunto. Quello che sta davvero cambiando nel-
la smartificazione del mondo, infatti, è che l’intel-
ligenza computazionale è uscita dai computer e 
oggi può essere integrata a un qualsiasi oggetto, 
che diventa a tutti gli effetti un touch point inte-
rattivo che mette in comunicazione le persone 
tra loro, i brand con i consumatori, le PA con 
i cittadini, le aziende con le filiere il tutto in 
un’unica soluzione di continuità. La chiave di 
volta della IOT, infatti, è la massima circolarità di 
un’informazione sempre più precisa e di qualità, 
che aiuta a vedere e a capire meglio quello che 
succede ai colleghi, ai clienti, 
ai consumatori e ai cittadini. 
Non solo: grazie a una bidi-
rezionalità garantita dalle tecno-
logie più evolute, la IOT con-
sente anche di ascoltare e 
di attivare un processo di 
comunicazione completo e 
funzionale al business.

ANTICONTRAFFAZIONE 2.0

VERO



Tenenga Alliance Group sviluppa e realizza soluzioni di identificazione, tracciabilità e rintracciabilità at-
traverso sistemi automatici di raccolta delle informazioni che utilizzano le migliori tecnologie disponibili 
sul mercato: dal data collection al voice collection, dall’imagine recognition alla biometria. A seconda 
delle esigenze specifiche di un’azienda, gli esperti studiano sistemi di codifica differenti, scegliendo 
tra diversi supporti (etichette, cartellini e badge di diversi materiali e dimensioni, inclusi i ribbon per le 
stampanti), aiutando le organizzazioni nel loro ingresso nella Internet of Things con:

l codici a barre monodimensionali (1D) l codici a barre bidimensionali (2D)

l tag RFID (Radiofrequency Identification) l sensori & e-beacon

l tag NFC (Near Field Communication) l smart card & biometria

Tenenga Alliance Group si occupa di identificazione, tracciabilità, rintracciabilità e gestione da sem-
pre, aiutando aziende nazionali e internazionali a velocizzare i processi e azzerare gli errori, portando più 
efficienza. Un team di professionisti esperti di hardware, software e networking progetta e integra sistemi 
di gestione automatica altamente funzionali, risolvendo tutti gli aspetti di analisi e interazione. Una sele-
zione di dispositivi tra le migliori marche sul mercato (stampanti, etichette barcode, RFID o NFC, lettori 
barcode 1D e 2D, totem interattivi) è affiancata da servizi dedicati alla realizzazione ex novo di oggetti e 
installazioni smart, connessi e comunicanti. Potrete scegliere tra soluzioni basate su:

l barcode reader brandeggiabili o fissi l mobile terminals

l wearable technology l varchi e tunnel RFID

l inkjet & labelling system l voice solution

Tenenga Alliance Group aiuta le aziende a reingegnerizzare i processi e a velocizzare le procedure, eli-
minando colli di bottiglia, opacità di sistema e anomalie grazie a un’informatizzazione evoluta che sfrutta 
l’Auto ID e le tecnologie più smart, e può essere fruita on site o in cloud, in modalità As a Service. Grazie 
alla Internet of Things più evoluta, ogni oggetto o soggetto è rilevato, identificato e localizzato. I dati, una 
volta letti, vengono elaborati e archiviati per essere resi accessibili attraverso una reportistica dettagliata 
in relazione al processo di servizio associato. I responsabili, in base alle necessità, possono consultare in 
ogni momento l’iter tramite portale Web dedicato o attraverso sistemi di messaggistica in multicanalità (pc, 
smartphone, tablet, smart object, wearable device). Gli esperti coprono ogni fase del progetto:

l analisi l progettazione

l installazione l manutenzione

l integrazione OEM l supporto tecnico
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