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I
n Italia il fatturato del mercato dei prodotti
contraffatti raggiunge cifre da capogiro. Oltre
6 miliardi di euro il danno economico, al quale
va aggiunto il danno per le imprese manifat-
turiere in termini di garanzia di qualità, sti-

molo all’innovazione e alla creatività. In testa ai
settori più colpiti dal fenomeno criminale si collo-
cano abbigliamento, accessori, pelletteria e occhia-
leria. E una nuova minaccia si affaccia all’orizzonte:
la tracciabilità dei componenti rubati, furti che in-
teressano in particolare il settore automotive. Se
però si affinano le tecniche di contraffazione, di pari
passo lavorano gli esperti che lavorano per contra-
starla, come Cabro, impegnata da trent’anni nella
produzione, trasformazione e recupero di materiali
preziosi e specializzata nelle tecnologie più avan-
zate per il contrasto alla contraffazione dei marchi.
Come spiega l’amministratore della società aretina,
Alessio Brogi: «Abbiamo sviluppato un innovativo
sistema di tracciabilità e anticontraffazione ad alto
livello di sicurezza. Si tratta di fluorofori a base di
oro nanometrico usati come pigmenti. Questi pos-
sono essere aggiunti a matrici di natura diversa: po-
limeri, vernici, inchiostri, paste e altri che, solo se
sollecitati da una lampada Uv, emettono luce a una
certa lunghezza d’onda». I vantaggi di questa nano-
tecnologia sono molteplici. «Il fluoroforo nanome-
trico – prosegue Brogi – non appare colorato alla
luce normale e può essere veicolato (per esempio,

con una colla) senza alterarne le caratteristiche. Poi,
essendo a base d’oro, il fluoroforo nanometrico non
è tossico, è resistente ad acidi e altri agenti aggres-
sivi. E, soprattutto, la tecnologia di sintesi di que-
sto tipo di oro nanometrico è difficilmente imitabile.
In più, garantiamo un elevato grado di sicurezza, ri-
servatezza e personalizzazione del sistema, grazie
alla possibilità di modulare la frequenza di emis-
sione della luce. Questo è possibile utilizzando un
codice di colori controllato e unico che, come una
chiave di sicurezza, identifica il prodotto in modo
univoco». Le applicazioni di questa tecnologia sono
innumerevoli. «Dal settore della moda al biomedi-
cale, dal farmaceutico al cosmetico, dall’ottica alle
arti decorative, dal controllo qualità all’anticontraf-
fazione, fino ad arrivare alla tracciabilità dei pro-
dotti».
Oltre che le tecnologie per l’anticontraffazione, gli
indirizzi fondamentali dell’attività di Cabro sono la
progettazione e produzione di prodotti chimici a
base di metalli preziosi per la galvanica, l’industria
orafa e farmaceutica, la progettazione e produzione
di prodotti per la decorazione della ceramica e del
vetro, il recupero e affinazione di metalli preziosi da
qualsiasi tipologia di materiale e le analisi chimi-
che di qualità elevata. «In determinati settori indu-
striali e professionali sono richiesti elevati standard
di purezza, elemento base per garantire qualità, tec-
nologia, sicurezza ed eccellenza. Per questo, i nostri
prodotti raggiungono livelli di purezza massimi e
insieme al committente studiamo le nanoparticelle
più idonee in base alle tecnologie di lavorazione im-
piegate, alle applicazioni a cui saranno destinate e
alle proprietà specifiche finali dei manufatti che le
conterranno. Un esempio è la linea Oro Liquido, che
comprende un portfolio di articoli a base oro, ar-

gento, platino e lustri nelle versioni liquido, pasta e
termoplastico, destinate alle decorazioni serigrafi-
che e a pennello per vetro e ceramica». Infine, guar-
dando al futuro, un’altra direzione di ricerca
intrapresa da Cabro è quella sul grafene. «Scoperto
appena una decina di anni, questo materiale è costi-
tuito da uno strato monoatomico di atomi di carbo-
nio, collocati su una struttura a nido d’ape. Grazie
alle sue speciali caratteristiche, il grafene è desti-
nato a rivoluzionare la fisica, l’elettronica, la mec-
canica, l’ottica e innumerevoli altri settori di
applicazione». ■ Valerio Germanico

Una nuova arma anticontraffazione
Tutelare i marchi con soluzioni sempre più sofisticate. Alessio Brogi presenta le caratteristiche 
dei fluorofori a base di oro nanometrico usati come pigmenti, che trovano applicazione nella moda, 
nel biomedicale, nel farmaceutico, nel cosmetico, nell’ottica, nel controllo qualità e nella tracciabilità dei prodotti
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Cabro nasce nel 1987 come azienda chimica e subito
si specializza nella produzione e trasformazione di
metalli preziosi fra cui oro, argento, platino, palla-
dio, rodio e rutenio. Dopo oltre un ventennio di atti-
vità, esperienze e competenze acquisite sul campo
grazie al forte dinamismo e alla volontà costante di
intraprendere sempre nuove sfide – come quando
nel 2007 ha acquisito la ceca Rüger & Günzel,
azienda che sotto la nuova guida è diventata uno dei
maggiori produttori di pitture decorative per vetro e
ceramica –, negli ultimi anni, Cabro ha deciso di in-
tensificare l’attività di ricerca e sviluppo. Cabro ha in-
vestito risorse ed energie nella progettazione di
nuovi prodotti, partecipando a progetti europei e
regionali e collaborando con le più prestigiose uni-
versità italiane e i più importanti centri di ricerca.
Dunque, in Cabro tradizione e innovazione si sono
unite, affiancate da un impegno costante nel rispetto
ambientale.
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