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STORIE DI MODA LA SFIDA DELLA SICUREZZA

«Così la moda è a prova di copia»
Scenari
Sono oltre 50 i marchi 
protetti da Certilogo.
Il nuovo grande nemico 
è l’e-commerce

di Enrica Roddolo

Microchip, oro 
nanometrico 
ed etichette 
intelligenti. 
Ecco la nuova 
frontiera 
tecnologica per 
riuscire a 
combattere il 
fenomeno 
della 
contraffazione

S
i chiama Safe 79. «79
perché è il numero
atomico che identifi-
ca l’oro, safe perché
come dice il termine
inglese, mette al si-
curo il compratore»,
s p i e g a  G i a c o m o

Giannini incaricato della ricer-
ca&sviluppo di Cabro, azienda del
distretto orafo di Arezzo che con
i metalli preziosi ha fatto più di
(semplici) monili. Infatti, con la
polvere d’oro ha trovato il modo
di garantire l’autenticità di capi e
accessori moda. Quasi l’Araba Fe-
nice che da anni il settore inse-
gue.

Inchiostro invisibile
«Ad avviare la sperimentazione

è stato il Cnr di Napoli — spiega
Giannini —. Poi Cabro si è assicu-
rata da Punto Quantico (spin off
del Cnr) la licenza in esclusiva di
questo inchiostro termocromico
che si può applicare sia a filati o

pelle, come nel mondo della mo-
da, che alla plastica. L’inchiostro
invisibile a occhio nudo, a base
d’oro nanometrico, se sollecitato
con raggi ultravioletti si evidenzia
con un colore, decifrabile in base
a un codice colorimetrico, e svela
un codice numerico che rende
unico, confermandone l’autentici-
tà, ogni capo». In parallelo,
l’azienda sta sviluppando soluzio-
ni per garantire la riconoscibilità
del cibo: poiché si impiegano co-
munque pigmenti d’oro è un tipo
di autenticazione adatto a cibi di
pregio, dal Parmigiano ai vini.

«Se soluzioni come questa rap-
presentano l’ultima frontiera del-
la lotta al falso, ce ne sono anche
altre per tutelare consumatori e
aziende del mondo della moda»,
aggiunge Francesco Bottigliero,
amministratore delegato di Fiera
Digitale, società partecipata da
Pitti Immagine cui fa capo e-Pit-
ti.com. «Come le nuove etichette
digital: dispositivi Rfid (con ra-

diofrequenze) da qualche anno
utilizzati per la gestione tecnolo-
gica del magazzino, e sviluppati
da aziende italiane come la Teme-
ra. Poi ci sono i Nfc, più piccoli».

Nfc sta per Near field chip. Ma
quanto piccoli sono questi dispo-
sitivi? «Abbastanza da nasconder-
si all’interno di una sottile eti-
chetta attaccata a un capo — con-
tinua Bottigliero —: penso al pia-
no sviluppato da Made-Up che
stanno lavorando con Diesel a un
progetto di denim con etichette
“intelligenti”. Poi c’è iDoo, altra
start-up che sta lavorando su una
linea di abbigliamento con eti-
chetta dotata di chip. Basta avvi-
cinare il proprio smartphone per
avere la conferma che il bene di
lusso sia autentico, o meno». 

Anche perché «se il problema
dei prodotti contraffatti era reale
negli anni 70 con gli occhiali Ray-
Ban di imitazione, negli 80 con i
Cartier e adesso con abiti e acces-
sori facilmente contraffatti, la no-
vità è il vasto mercato del falso
che corre sul web», continua Bot-
tigliero. «L’e-commerce è infetta-
to da prodotti non autentici, e i
marchi stanno dedicando molte
energie per tutelarsi». Dove si an-
nida il rischio online? «Nelle
flash sales, le vendite lampo». Ri-
sultato: «Molte aziende, specie
quelle di alta gamma, stanno uti-
lizzando soluzioni anticontraffa-
zione».

Tracciabilità 
«Versace di cui ormai garantia-

mo tutte le linee prodotto da ulti-
mo anche gli occhiali realizzati
con Luxottica, Blumarine, Giusep-
pe Zanotti Design, Stone Island,
Paul&Shark, Lanvin Paris e Cho-
pard sono solo alcuni degli oltre
cinquanta marchi che hanno già
aderito al sistema di protezione-
autenticazione messo a punto da
Certilogo», conferma Daniele
Sommavilla, vicepresidente Glo-
bal sales di Certilogo: una decina
di soci che dal 2007 hanno unito
le forze per scommettere su un
sistema di tracciabilità e autenti-
cazione (nel quale ha creduto an-
che Intesa Sanpaolo che ha aiuta-
to Certilogo in fase di startup). 

Questo sistema di brand au-
thentication consente «al consu-
matore di verificare l’autenticità
di un capo, in tempo reale, attra-
verso un’etichetta applicata ai
prodotti, e tessuta con il codice
Certilogo in formato in chiaro e
in formato QR Code — come

spiega Sommavilla —. Basta con-
nettersi al sito www.certilo-
go.com o usare l’App Certilogo,
registrarsi tramite Facebook, Go-
ogle + o con un account di posta
valido, e inserire il codice Certilo-
go per avere la certezza che il
prodotto scelto è autentico, sia
prima sia dopo l’acquisto in ne-

gozio o su Internet». A scatenare
la corsa ai sistemi di autenticazio-
ne «è stato il successo dell’e-com-
merce che se da un lato ha aperto
alle griffe nuove porte di contatto
con i consumatori, dall’altro ha
aperto ai produttori di merci con-
traffatte un nuovo sbocco», dice
Sommavilla. E aggiunge: «Così gli

uffici di brand protection dei
marchi del lusso sono stati travol-
ti da un problema che prima con-
siderato marginale. Al più scate-
nava commenti di direttori com-
merciali sorpresi che certi “falsi”
fossero realizzati così bene da
confondersi con quelli autentici».
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Il peso della Rete

Il 40%degli acquisti 
è influenzato dalla 
pubblicità online

L’ e-commerce di beni di
lusso? Vale solo il 16%,
anche se comprare 

online è percepito come più 
comodo e conveniente. Lo 
dice l’ultimo Luxury 
Customer Journey di Havas 
che analizza il percorso 
d’acquisto nel mondo moda 
(con un’indagine in 8 
mercati, oltre 6.400 interviste 
e 25 brand rilevati). Il punto 
di vendita fisico è ancora il 
canale più rassicurante, a 
conferma che vedere e ma-
gari provare un abito resta 
essenziale nella shopping 
experience. Però lo studio 
rileva anche che oltre il 40%
delle vendite tradizionali 
sono fortemente influenzate 
da contenuti digitali, a par-
tire dall’advertising online. 
Insomma, fare shopping 
resta un piacere da gustare, 
vetrina dopo vetrina, ma 
l’appeal del web cresce. E i 
big del lusso si adeguano. A 
calcolare quanto stanno 
crescendo le performance 
digitali dei principali 30 
brand del lusso, è l’ultima 
indagine stilata da Exane Bnp 
Paribas con ContactLab, la 
Digital Competitive Map-
Citius, Altius, Fortius. 
Risultato: Ralph Lauren, Loro 
Piana e Givenchy sono i 
brand che hanno fatto i 
maggiori progressi. Con 
Burberry che mantiene il suo 
primato. Seguito da Armani, 
Cucinelli e Ralph Lauren. 
Abili nel coinvolgere i 
consumatori anche Cartier, 
Tiffany, Balenciaga e Tod’s.

En.Rod.
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