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i è svolto a Roma il 10 febbraio, nella sede
della Confindustria, nella sala dedicata ad
Andrea Pininfarina, un seminario sulla
contraffazione e le tecnologie di traccia-

bilità sui prodotti di largo consumo. La tavola ro-
tonda ha registrato una grande partecipazione, sia
da parte delle imprese, che da parte delle Istitu-
zioni: particolarmente importante la presenza del
Vicepresidente del Senato, On. Valeria Fedeli.
Moderatore della sessione dedicata al fenomeno
della contraffazione, il Vicedirettore del “Sole 24
Ore”, Alessandro Plateroti. 
Introducendo il tema al centro del dibattito, Pla-
teroti ha evidenziato come tale fenomeno incida
in maniera rilevante sull’occupazione e sulla cre-
scita economica, con un impatto crescente sulla
competitività complessiva del sistema nazionale
ed europeo. Pur essendo la qualità della manifat-
tura italiana un dato di fatto, una Europa senza
frontiere interne non è in grado di proteggere
alcun prodotto dall’insidia dell’illecito, dai beni di
lusso a quelli di più largo consumo, dalla tecnolo-
gia all’alimentare. Le conseguenze sulla salute e
sulla sicurezza risultano particolarmente evidenti
per alcuni di quei beni (“food”, giochi, farmaci),
ma è altrettanto provato il “costo” della contraf-
fazione per la competitività del “Made in Italy”,
per il mercato del lavoro, per l’attrazione degli in-
vestimenti, per i mancati guadagni dell’Erario, per
il pericoloso legame con la criminalità organizzata. 
Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Commis-
sione Europea per il Mercato Interno, Industria,
Imprenditoria e PMI, il volume complessivo del
commercio di prodotti contraffatti ammonta a più
di 200 mld di euro l’anno, mentre dal 2010 al 2011,
il volume di merce falsificata confiscata dalle do-
gane europee è aumentato del 11%. In Italia, se-
condo il Rapporto Censis-Mise “La contraffazione:
dimensioni, caratteristiche e approfondimenti”, nel 2012
il fatturato illecito si è aggirato intorno ai 6,5 mld
di euro, che hanno sottratto al sistema economico

nazionale oltre 5,2 mld di gettito erariale.
La tavola rotonda è stata aperta dalla dottoressa Te-
resa Alvaro, Direttore dell’Area centrale tecnologie
per l’innovazione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che ha spiegato in maniera esaustiva e
completa le azioni e la strategia per contrastare l’il-
lecito, basate soprattutto sulla tracciabilità delle
merci che attraversano le frontiere, grazie all’“internet
of  goods”, il monitoraggio fisico delle merci. Infatti,
l’Agenzia attualmente, grazie all’informatica e al
web, ha reso più incisivo il controllo sul prodotto,
dalla entrata effettiva nel nostro Paese attraverso lo
sdoganamento in volo e in mare. In particolare, con
i progetti FALSTAFF (Full Automatically Logical Sy-
stem Against Forgery Fraud) e COPIS (anti-COunterfeit
and anti PIracy information System) si sono raggiunti
importanti risultati sulla lotta alla contraffazione,
con una drastica riduzione dei tempi di sdogana-
mento e riduzione dei costi. La dottoressa Alvaro
ha inoltre illustrato un nuovo strumento che sta per
essere realizzato riguardo la completa tracciabilità
delle merci. Si tratta del progetto GLIFITALY, per
mezzo del quale le informazioni sul prodotto “made
in Italy” vengono date in tempo reale. I consumatori,
in particolare i giovani, per essere maggiormente tu-
telati soprattutto riguardo al “food”, possono visitare
il sito FALSOBOOK, realizzato in sinergia con le
aziende, in cui si possono verificare l’autenticità del
prodotto, la filiera e il produttore e conoscere i rischi
connessi all’acquisto di prodotti non conformi alle
normative di qualità e sicurezza.

IL FENOMENO E LE SOLUZIONI 
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

Incisivo anche l’intervento di Alessandro Butticè,
Capo unità attività di comunicazione, Direzione
generale per il Mercato interno, Industria, Im-
prenditoria e PMI della Commissione Europea.
Butticè ha sottolineato come la contraffazione sia
un problema serio, per i cittadini e per l’economia,
oltre che essere anche fonte di finanziamento

Tavola rotonda in Confindustria
“Contraffazione e tecnologie di tracciabilità 

per il monitoraggio dei prodotti di largo consumo”
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delle imprese criminali. Attualmente il giro di af-
fari dell’illecito ha raggiunto la cifra di circa 200
mld di euro (dati 2013) pari a quella del narcotraf-
fico. L’azione comunitaria a tutela delle imprese e
dei cittadini si basa su un sistema di identifica-
zione del prodotto compatibile a livello globale
per agevolare il riconoscimento dei prodotti ille-
gali. La contraffazione non riguarda solo il tessile
(moda e accessori), ma anche i giocattoli, la com-
ponentistica delle auto, i cosmetici, l’alimentare e
i farmaci. La falsificazione di questi ultimi è peri-
colosa e può causare gravi danni alla salute. Se-
condo Butticè, “la contraffazione rappresenta una
zavorra per l’occupazione, penalizzando anche le imprese
che sono costrette a chiudere. Inoltre, comporta un saccheg-
gio alle casse dello Stato e alla proprietà intellettuale. Il
settore più colpito è quello della moda, che negli ultimi tre
anni ha perso un milione di posti di lavoro. Sono necessarie
quindi una campagna di informazione a tutto raggio e una
normativa efficace per combattere il fenomeno della con-
traffazione, nonché il coordinamento delle Autorità di sor-
veglianza. Il consumatore deve sapere cosa effettivamente
acquista onde evitare una ‘merce pericolosa’”. 
A parlare del settore specifico, il Presidente di Fe-
deralimentare, Luigi Scordamaglia, il quale si è
soffermato sul fenomeno della contraffazione ri-
guardo all’industria alimentare, che mette seria-
mente a rischio la salute dei consumatori.
Federalimentare ha   parlato di due fattispecie di
contraffazione, la contraffazione vera e propria in
cui il prodotto è quasi del tutto copiato dall’origi-
nale (e per questo sono previste sanzioni vere e
proprie), e la contraffazione cosiddetta “Italian
Sounding”, diffusa particolarmente in America, Ca-
nada e Australia. Un fenomeno che utilizza deno-
minazioni geografiche, immagini e marchi che
evocano l’Italia per promozionare e commercia-

lizzare prodotti affatto riconducibili al nostro
Paese. Esso rappresenta la forma più eclatante di
concorrenza sleale e truffa nei confronti dei con-
sumatori, soprattutto nel settore agroalimentare.
A livello mondiale, il giro d’affari annuo dell’Italian
Sounding è stimato in circa 54 miliardi di euro
l’anno (147 milioni di euro al giorno), comunque
oltre il doppio dell’attuale valore delle esporta-
zioni italiane di prodotti agroalimentari (23 mi-
liardi di euro). Quindi, almeno due prodotti su tre
commercializzati all’estero si riconducono solo
apparentemente al nostro Paese.
Nella lotta al fenomeno della contraffazione e alla
tracciabilità dei prodotti di largo consumo, incisiva
e determinante è da sempre l’azione della Guardia
di Finanza. Il Generale Gennaro Vecchione, Co-
mandante Unità Speciali delle Fiamme Gialle nel
suo speech ha  reso note le tecnologie innovative e il
contrasto a livello nazionale del Corpo. La Guardia
di Finanza è l’unica forza di polizia competente in
materia economica e finanziaria e si avvale di re-
parti speciali, di componenti territoriali aeronavali
e di un comando tecnico-amministrativo. Solo nel
2014 sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle
oltre 130 mln di pezzi contraffatti. Per quanto ri-
guarda i tabacchi lavorati, altro prodotto “sensi-
bile”, l’utilizzo dello strumento tracking gps ha
contribuito in modo significativo nell’attività di in-
dagine svolta sul territorio nazionale che ha sman-
tellato cinque organizzazioni criminali italiane e
straniere collegate tra loro nel contrabbando inter-
nazionale di sigarette dall’Est Europa e dalla Gre-
cia. I risultati sono stati ottenuti anche grazie al
protocollo d’intesa siglato con la multinazionale
Philip Morris. L’azione di contrasto ai prodotti
contraffatti che l’Italia ha portato avanti è stata ben
stimata ed apprezzata a livello europeo e il sistema
informativo anti contraffazione SIAC rappresenta
un modello a cui fanno riferimento le altre nazioni
della UE. Secondo Vecchione, è necessario un polo
di raccordo unico tra tutti gli attori del settore,
Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, imprese e cittadini, al fine di combattere
e limitare il fenomeno.
Tra i vari sistemi informatici, sicuramente uno dei più
innovativi è rappresentato dal Codentify, illustrato, nel-
l’ambito della sua relazione dall’Avvocato Pietro Mu-
latero, Amministratore Delegato FATA Logistic
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Systems spa Gruppo Finmeccanica. Si tratta di una
tecnologia innovativa per l’autenticazione e la traccia-
bilità dei prodotti del tabacco e soggetti ad accise, già
in uso in Svizzera e Regno Unito. E’ un codice unico
di 12 cifre alfanumerico non replicabile o falsificabile
che identifica in modo univoco ogni singolo pacchetto
di sigaretta, così da garantire l’autenticità e poterne
tracciare la movimentazione, dallo stabilimento pro-
duttivo fino al punto vendita. In Italia, sul sistema è
già in atto una sperimentazione condotta da AAMS.
In sostanza, Codentify garantisce in tempo reale la
movimentazione del pacchetto, la sua provenienza, la
data, la località e l’impianto di produzione, la macchina
utilizzata, il turno di produzione e la destinazione fi-
nale, in questo caso il tabaccaio. Il sistema è estrema-
mente utile ed efficace per identificare i prodotti a base
di tabacco e potrebbe essere anche adatto ad altri pro-
dotti industriali.

LA RISPOSTA DELLE ISTITUZIONI
La seconda parte della tavola rotonda sulla lotta al
fenomeno del prodotto contraffatto ha visto pro-
tagonisti gli onorevoli Mario Catania, Simona Vi-
cari e Lisa Ferrarini per Confindustria.
Ad introdurre gli interventi Mario Catania, Presidente
della Commissione parlamentare di inchiesta sui fe-
nomeni della contraffazione, che si è soffermato sul-
l’analisi della normativa penale, considerata non del
tutto adeguata alla soluzione del problema. In parti-
colare, l’ordinamento nazionale legifera in maniera
esaustiva in caso di merce contraffatta, prodotta in
Italia o proveniente dall’estero (soprattutto Cina), ma
nascono problematiche riguardo ai prodotti a diffu-
sione via internet, che sfuggono al controllo. Il Pre-
sidente della Commissione parlamentare di inchiesta
sui fenomeni della contraffazione ha evidenziato
come attraverso l’e-commerce ci siano maggiori pos-
sibilità di veicolare il prodotto contraffatto: a volte
non è sufficiente il solo oscuramento del sito, ma sa-
rebbe necessaria, per quanto riguarda le grandi piat-
taforme di e-commerce, un’attività di “moral suasion”.  
C’è comunque ancora moltissimo da fare per argi-
nare il fenomeno contraffazione, soprattutto per
quanto riguarda i comportamenti del consumatore,
tollerante o complice verso i prodotti del settore
abbigliamento ed accessori, al contrario invece, più
sensibile sul comparto alimentare e farmacologico. 
Altrettanto significativa, la relazione del Sottose-

gretario allo Sviluppo Economico e Presidente
del Consiglio Nazionale anti-Contraffazione Si-
mona Vicari, riguardo le eccellenze produttive na-
zionali e l’azione di Governo. Tre i temi
all’attenzione del Consiglio, la tutela e la difesa del
“made in Italy” (che riguarda non solo i prodotti
della moda ma anche quelli tecnologici), la pro-
mozione dell’orgoglio nazionale (sulla quale il
Governo ha già investito 22 mld di euro), la crea-
zione di strumenti legislativi adeguati.
A chiusura della tavola rotonda, la parola è andata al
“padrone di casa” Confindustria, nella persona del Vi-
cepresidente per l’Europa Lisa Ferrarini, la quale ha
ribadito l’importanza della sinergia tra pubblico e pri-
vato nella lotta alla diffusione del prodotto contraf-
fatto. “Il prodotto contraffatto non solo incide sulla salute e sulla
sicurezza del consumatore, ma anche sul mercato del lavoro, con
gravi ripercussioni sulle imprese, soprattutto le più piccole, in ter-
mini di utili e di occupazione, e incrementando il lavoro nero.
Come Confindustria siamo impegnati attivamente e abbiamo
istituito già da diversi anni i desk anti-contraffazione, in linea
con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Bisogna utilizzare gli strumenti tecnici a disposizione e condivi-
dere la conoscenza, l’esperienza e l’informazione per una strategia
comune alla lotta alla contraffazione”. 

CODENTIFY, TECNOLOGIA 
INNOVATIVA PER L’AUTENTICAZIONE 
E LA TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI

INDUSTRIALI
Il convegno di Confindustria ha riservato ampio
spazio alla presentazione della tecnologia di au-
tenticazione e tracciamento Codentify (Code Iden-
tification), tecnologia che permette di identificare
univocamente la confezione minima di prodotto
immessa sul mercato attraverso un codice digitale,
leggibile ad occhio nudo (caratteri alfanumerici)
e/o codificato in un formato standard di rappre-
sentazione (QR-code o dot-code) leggibile attra-
verso lettori digitali o smartphone.
Specifiche e sostanziali, le caratteristiche primarie
del codice digitale: 
a) il codice digitale deve essere non replicabile o
falsificabile, e deve essere apposto o stampato
sulla confezione al momento della produzione;
b) il codice deve “contenere” le principali caratteri-
stiche del prodotto che ne consentano la identifica-
zione e possano eventualmente rappresentarne le



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

10
Modello di legittimazione e controllo del prodotto-tabacco

Applicazione nei prodotti del tabacco 
Interrogazione di codice e risposta di autenticazione

Applicazione nei prodotti del tabacco 
Interrogazione di codice via smartphone

Contraffazione

produttore
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Applicazione nei prodotti del tabacco 
Interrogazione di codice e risposta di autenticazione

Applicazione nei prodotti del tabacco 
Interrogazione di codice e risposta di tracciamento

Contraffazione
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caratteristiche peculiari;
c) il codice ed i sistemi informativi che lo trattano
devono consentire l’associazione in un data base
di tutte le informazioni necessarie a tracciarne la
movimentazione dallo stabilimento produttivo
fino al mercato di destinazione;
d) il codice deve poter essere interrogato durante
il percorso o sui mercati di destinazione, sia dalle
Istituzioni addette al controllo ed alla lotta al com-
mercio illecito che dagli utilizzatori finali/consu-
matori attraverso opportuni sistemi (via web, SMS,
smartphone o lettori di codici digitali dedicati);
e) una volta interrogato, il codice deve certificare:
- l’autenticità del prodotto;
- i dati di produzione più significativi per le istitu-
zioni, per gli utilizzatori/consumatori;
- il percorso attraversato dal prodotto per arrivare
fino al punto dove il codice viene controllato (al-
meno i “varchi attraversati legalmente”).
Queste, le caratteristiche essenziali. Il codice Codentify
dovrà soddisfare infine il criterio di “aggregazione”,
ovvero quando la confezione minima di prodotto non
coincida con l’unità minima di spedizione (che con-
tenga quindi più confezioni dello stesso prodotto), il
sistema deve prevedere l’apposizione di un codice si-
mile anche su questa, aggregando a questo codice tutti
i codici delle confezioni minime contenute al suo in-
terno. L’aggregazione di codici consentirà un facile
tracciamento del prodotto durante il percorso dalla
produzione al mercato di destinazione.

L’APPLICAZIONE DEL CODENTIFY AI
PRODOTTI DEL TABACCO:

IDENTIFICAZIONE E SICUREZZA
Il Codentify è un sistema brevettato, nato per i pro-
dotti a base di tabacco, per promuovere standard in-
ternazionali e soluzioni tecnologiche per combattere
il commercio illecito nei prodotti di largo consumo
soggetti ad accisa. Nel settore del tabacco, il sistema
soddisfa la Direttiva Europea 2014/40 che regola il
commercio e la tracciabilità dei prodotti del tabacco
e che è già stata recepita dal Governo italiano con
legge primaria. Il sistema è già in uso in Svizzera e
in fase di rilascio in Lituania e Regno Unito. 
Attraverso il Codentify, grazie alla apposizione sul
pacchetto di sigarette di un codice unico di 12
cifre di tipo alfanumerico, leggibile sia ad occhio
nudo che direttamente con smartphone, non re-
plicabile o falsificabile, ogni pacchetto viene
“identificato” univocamente in modo da garan-
tirne l’autenticità e poterne tracciare la movimen-
tazione dallo stabilimento produttivo fino al
mercato di destinazione e al punto vendita. 
Per quanto attiene la sicurezza del codice, lo
stesso viene generato e stampato direttamente
sui singoli pacchetti alla fine della catena produt-
tiva mediante interazione in tempo reale tra un
server centrale di cui è dotato ciascun stabili-
mento, e un computer che guida una stampante,
installati su ogni linea di produzione di quello
stabilimento. Questi sistemi sono collegati tele-

Esempio di applicazione del Codentify ad un prodotto tipico 
del “made in Italy” nel settore agroalimentare

Possibile modello per il tracciamento del prodotto
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maticamente con linea sicura ed h24 con i Si-
stemi Informativi Centrali controllati dalle Au-
torità nazionali dei vari Paesi che adottano (o
adotteranno) il Codentify. Ognuno dei sistemi di
cui sopra genera una delle tre chiavi di sicurezza
informatica attraverso le quali il codice viene ge-
nerato e stampato sul pacchetto. Senza il colle-
gamento con il Sistema Centrale e quindi senza
il rilascio della chiave principale, le linee di pro-
duzione non possono essere attivate: questo ga-
rantisce la non replicabilità e la non falsificabilità
del codice.
Entrando ancor più nel dettaglio, l’autenticazione del
prodotto è certificata dalle informazioni associate al
codice al momento della produzione, in particolare:
a) data e località di produzione;
b) impianto di produzione;
c) macchine utilizzate per la produzione dello spe-
cifico prodotto;
d) turno di produzione;
e) nome, numero di ordine e nome del “primo
cliente” (distributore)
f) il mercato di destinazione per la vendita del prodotto;
g) la descrizione del prodotto.
Per quanto attiene il tracciamento, esso consiste
nelle informazioni raccolte durante il percorso, dallo
stabilimento produttivo al punto vendita, ossia:
a) ogni spedizione ed immagazzinamento attra-
versati dal prodotto;
b) la identificazione di ogni successivo acquirente
conosciuto (in Italia il “tabaccaio”);
c) la data di spedizione, la destinazione di spedizione, il
punto di partenza e di consegna e la data
di consegna.

I CODICI: AGGREGAZIONE 
ED INTERROGAZIONE

Il sistema consente l’aggregazione dei
codici identificativi di tutte le entità
coinvolte nel confezionamento delle
sigarette ai fini della produzione, di-
stribuzione e vendita sui mercati di
destinazione, ovvero, il codice della
stecca è associato a quelli dei pacchetti
contenuti nella stecca, il codice del
master case (o unità minima di spedi-
zione) è associato ai codici delle stec-
che che contiene, ed infine il codice

del pallet di spedizione è associato ai codici dei
master case contenuti al suo interno.
Opportunamente interrogato dagli utenti del si-
stema abilitati (tipicamente gli Enti istituzionali
preposti alla autorizzazione della circolazione dei
prodotti del tabacco, al controllo e alla lotta al
commercio illecito e alla riscossione delle accise),
il codice Codentify fornisce, insieme alla validità
del prodotto, tutte le informazioni sul produt-
tore, sullo stabilimento, sulla linea di produzione
ove è stato generato, sul mercato al quale è de-
stinato ed altri dati, quali il momento della sua
produzione (data, orario) che identificano uni-
vocamente il pacchetto durante il processo di-
stributivo e durante tutta la sua vita utile.
Il codice potrà anche essere verificato diretta-
mente dai consumatori attraverso l’accesso ad un
sito web specifico, attraverso l’invio di messaggi
SMS ad un call center opportunamente predi-
sposto, oppure attraverso una app direttamente
su smartphone.
FATA Logistic System ha condotto, e sta condu-
cendo, alcuni progetti di applicazione del Coden-
tify, fra i quali, nel settore del tabacco, il progetto
pilota con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
per l’applicazione alla legittimazione della circo-
lazione dei tabacchi lavorati, e la sperimentazione
con la Guardia di Finanza, nell’ambito di un pro-
tocollo d’intesa con Philip Morris, per l’applica-
zione al controllo dell’autenticità dei prodotti e al
loro tracciamento al fine di combattere contraf-
fazione e contrabbando.

Applicazione nei prodotti del tabacco 
Posizione tipica dei codici sulle confezioni di sigarette




