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D
inanzi ad una “industria del falso”
purtroppo in crescita, artefice di una
serie di beni – tra ,
agro-pirateria e imitazioni – che è

causa, per le nostre imprese, di una perdita
d’affari di circa 60 miliardi di euro l’anno, vie-
ne in soccorso la tecnologia. 

È infatti in fase di valutazione da parte di
 un nuovo progetto per la trac-
ciabilità dei prodotti, che andrebbe a coinvol-
gere quelle aziende – spesso di medie e pic-
cole dimensioni – delle principali filiere pro-
duttive che si caratterizzano per un’offerta di
qualità ma che sono , ed hanno il
loro punto di forza nel produrre “italiano”. 

A fornire la soluzione tecnologica in que-
stione è , azien-
da toscana fondata nel 1985 da Fabrizio
Bernini, leader nel settore dell’informatica e
della robotica. Una competenza di alto livel-
lo, che le è valsa, nel 2010, il conferimento del
, attribuito dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri a quelle imprese
che si sono distinte per l’innovazione a 360
gradi di processi, prodotti e servizi.

A Zucchetti Centro Sistemi Spa si deve
infatti , il software web per gesti-
re in modo innovativo, aspetti ed attività spe-
cifiche aziendali, che utilizza la tecnologia
RFId. In concreto, ciò significa che sui pro-
dotti – all’estero,  è già utilizzato da
alcuni marchi di abbigliamento, ma potrebbe
essere introdotto anche per altri beni – viene
applicato un microchip contenente al suo
interno informazioni relative al prodotto
stesso (per esempio, il filato utilizzato per la

sua realizzazione) e alla
filiera di riferimento (l’a-
zienda in cui è stato tes-
suto, così come quella in
cui è stato confezionato,
etc.). Questo sistema –
che certifica in maniera
univoca e a livello inter-
nazionale il prodotto –
tutela, da una parte, l’a-
zienda stessa, dall’altra il
consumatore: il chip può
infatti essere “letto” sia a

livello doganale, al fine di evitare l’ingresso
sul mercato di merce contraffatta, ma, soprat-
tutto, dal consumatore che, attraverso il suo
smartphone, può verificare in maniera sem-
plice ed immediata la provenienza del pro-
dotto, le sue caratteristiche di produzione e,
soprattutto, la sua originalità. 

Inoltre, il chip può contenere anche altre
informazioni, per esempio rimandi a siti
internet, o a documentazioni relative alle
aziende produttrici, allo stabilimento in cui il
prodotto è stato realizzato (per esempio, nel
caso di un’eventuale sostituzione), etc. 

In questa maniera, l ’azienda potrebbe
seguire, passaggio dopo passaggio, i suoi
articoli – dallo stabilimento di produzione,
passando per il punto vendita, fino a rag-
giungere il consumatore finale – e il consu-
matore avrebbe la sicurezza di non imbatter-
si – a volte, purtroppo, anche a sua insaputa –
in prodotti che, pur richiamando (per il
nome, o i colori utilizzati) l’Italia, non sono
assolutamente .     
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F
aced with a growing ‘counterfeit industry,’
producing an array of merchandise –
among which Italian sounding products,

agro-piracy, and imitations – which is causing
our businesses a loss of approximately t 60 bil-
lion per year, technology comes to the rescue.

In fact a new product traceability project is be-
ing evaluated by Unionfiliere, which would also
involve small and medium sized businesses
from the main production lines, which are char-
acterized by their high quality but which are un-
branded, and whose strong suit is the produc-
tion of truly Italian products.

This technological solution has been proposed
by Zucchetti Centro Sistemi Spa, a Tuscan com-
pany founded in 1985 by Fabrizio Bernini, a
leader in the information technology and robot-
ics sector.  Its high level of expertise earned it, in
2010, the Premio dei Premi (Prize of Prizes),
awarded by the Office of the Prime Minister to
those companies which have distinguished
themselves in their extensive innovation of
processes, products, and services. Zucchetti Cen-
tro Sistemi Spa is credited with ‘Cassiopea,’ the
web software which uses RFId technology to
manage specific company aspects and opera-
tions. What this means is that a microchip would
be attached to products – Cassiopea is already
used abroad by certain clothing brands, but
could also be introduced for other goods – with-
in which is stored information regarding the
product (for example, the thread used in its man-
ufacture) and the production line in question
(the company which manufactured the fabric, as
well as that in which it was sewn, etc.). This sys-
tem – which unequivocally certifies the product
at an international level – protects the company
on the one hand, and the consumer on the oth-
er. The chip can in fact be ‘read’ not only by cus-
toms officials, so as to prevent counterfeit goods
from entering the market, but more importantly
by the consumer himself who, with his smart-
phone, can easily and immediately verify the
product’s origin, its production details, and,
above all, its authenticity. Furthermore, the chip
can also contain additional information, such as
references to web sites or to documentation hav-
ing to do with the manufacturers, the plant
where the product was created (for example in
the event that a replacement is needed), etc.

In this way the company can trace, step by step,
its products – from the factory, to the store, all the
way to the consumer. And the consumer can be
sure not to purchase – at times even without
knowing it – products which, despite their ap-
pearance (because of their name or the colors
used), are not truly ‘Made in Italy.’

Unionfiliere, together with Zucchetti
Centro Sistemi Spa, is evaluating a
new way to protect both the
companies of the major production
lines and the consumer
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