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Le aree di business  

Telematica e 

multimedia 

Editoria Coniazione, medaglistica ed arte 

Sicurezza  

ed anticontraffazione 
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Le principali produzioni 

CONIAZIONE 

MEDAGLISTICA & ARTE 

• Corso legale per Italia, San Marino e Vaticano 

• Numismatica e medaglie celebrative 

• Scuola dell’Arte e della Medaglia 

EDITORIA 

• Libreria dello Stato 

• Collaborazione con Ministeri, Enti e  prestigiose 

Istituzioni Culturali e Scientifiche 

DOCUMENTI ELETTRONICI DI  

IDENTIFICAZIONE 

• Carta di Identità Elettronica (CIE) 

• Passaporto Elettronico (PE) 

• Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE) 

• Carte evolute multiservizi  

FILATELIA & STAMPA  DI 

SICUREZZA TRADIZIONALE 

• Francobolli 

• Ologrammi 

• Contrassegni alcoolici e vini 

• Tasselli tabacchi 

• Gioco Lotto 

• Carte plastiche 

• Patenti 

• Targhe 

SISTEMI DI TRACCIATURA  

• Settore alimentare 

• Settore industriale 

• Utilizzo di supporti tradizionali (codici a barre, 

ologrammi) ed innovativi (RFID, etc.) 

CARTA E STAMPA COMUNE 

• Materiale elettorale 

• Pubblicazioni, modellame e stampati per PA 

GAZZETTA UFFICIALE 

• Abbonamenti (cartacei e telematici) 

• Inserzioni 

FILIERA SANITARIA 

• Tessera sanitaria 

• Bollini farmaceutici 

• Ricettari medici a lettura ottica 

TELEMATICA E MULTIMEDIA 

• Sistema Modus 

• Gestione on-line Gazzetta Ufficiale 

• Inserzioni telematiche per Gazzetta 

Ufficiale 

• Servizio Normattiva 

• Servizi redazionali on-line 

• Banche dati scientifiche  

• Gestione Sistemi di Sicurezza per 

documenti elettronici di identificazione  

• Gestione protocolli informatici 

• Dematerializzazione documentale 

• Portali 

 

Centro di 

competenza 

 

Fornitore di 

soluzioni 

integrate 
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Breakdown ricavi 

Fatturato 2010: 441,6 € Mln 

Articolazione per aree di business 

Fonte: Bilancio annuale Ipzs 



Il posizionamento di IPZS 
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● Know-how distintivo difficilmente 

replicabile 

● Sicurezza e qualità come valore intrinseco 

del prodotto 

IPZS: Polo tecnologico 

sicurezza/anticontraffazione 
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Ruolo di IPZS in 

 tema di anticontraffazione 

• Continuo aggiornamento/reingegnerizzazione 

degli strumenti di tutela del prodotto (es: nuovi 

tasselli tabacchi e fascette vini).  

• Continuo aggiornamento tecnologico (Impianti 

ed ICT).  

• Ricerca & Sviluppo. 

• Collaborazioni con Istituzioni, Università ed 

Associazioni di Categoria per approfondimenti 

sul fenomeno dell’anticontraffazione. 

• Approccio integrato nella progettazione e nella 

realizzazione delle soluzioni di sicurezza. 
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Le finalità  

del contrassegno/etichetta di sicurezza 
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Maggiore garanzia sulla 

provenienza e dei sistemi di 

qualità già esistenti di un 

prodotto 

Fornisce una maggiore 

trasparenza e tutela delle 

informazioni per il 

consumatore finale 

 

Facilita l’espletamento dei 

controlli a tutela della qualità 

Favorisce promozione e 

commercializzazione  CONTRASSEGNO/ETICHETTA 
DI SICUREZZA 

Favorisce i sistemi di 

tracciabilità 



Le condizioni di efficacia  

del contrassegno/etichetta di sicurezza 
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Sicurezza delle informazioni 

contenute 

 

Riconoscibilità/leggibilità 

immediata  

da parte del consumatore 

 

 

Costo di realizzazione 

coerente con il valore 

economico del bene 

Semplicità d’uso per 

il produttore 

 

Non contraffabilità  

 

Calibratura 

 
• Tipologia di prodotto 

• Confezionamento/packaging 

• Modalità di utilizzo del  prodotto 

• Aspetti sanitari  

• Esigenze di natura logistica 

 

CONTRASSEGNO/ETICHETTA 
DI SICUREZZA 



1° Livello: Elementi di sicurezza visibili 

Rilevabili e verificabili facilmente, in poco tempo, senza l’uso di 

apparecchiature e senza conoscenze specifiche. 

2° Livello: Elementi di sicurezza non visibili 

Verificabili con strumenti specifici ma di ampia diffusione (lampade UV, 

lenti, lettori chip). 

3° Livello: Elementi di sicurezza segreti  

Verificabili solo in laboratorio da personale specializzato, con 

strumentazione specifica. 

Consumatore Distribuzione 

Autorità di 

controllo 

Polizia 
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La gamma di elementi  

di sicurezza garantita da IPZS 
 

Attori coinvolti 

Distribuzione 

Autorità di 

controllo 

Polizia 

Autorità di 

controllo 

Polizia 



A) Supporti  
 

B) Tecniche di stampa ed inchiostri 
 

D) Elementi speciali ed elettronici 
 

C) Codici di tracciatura 
 

La gamma di elementi di sicurezza  

garantita da IPZS sull’etichetta 
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Plastici o cartacei 

• plastici: garantiscono una maggiore durata; 

• cartacei: permettono l’utilizzo di tecniche di stampa ad alta sicurezza.  

Filigrana (Watermark) (L1) 

• è una delle caratteristiche di sicurezza più note;  

• presente su documenti d’identità, assegni, banconote; 

• facilmente verificabile in controluce. 

Elementi dispersi (fibrille)  (L1/L2/L3) 

Fibre multicolori, incorporate nella carta o nella plastica, visibili ad occhio nudo 

(overt) o mediante luce ultravioletta (covert). Le fibre possono anche essere codificate 

(forensic). 

Trattamenti reattivi tamper-evident (L1) 

Trattamenti superficiali del supporto o utilizzo di colori reattivi chimicamente.  

Trattamenti reattivi tagganti (L3) 

Aggiunta, al supporto o all’inchiostro, di sostanze tagganti, che illuminate ad una certa lunghezza d’onda rispondono con 

delle frequenze precise. 

A) Supporti 
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Calcografia (L1) 

• tecnica di stampa di sicurezza possibile solo su carta; 

• presente sulle banconote e sui documenti; 

• facile da riconoscere, poiché tattile, ma estremamente difficile da produrre (numero 

limitato di stampatori in calcografia); 

• permette di creare immagini latenti, visibili solo a particolari angoli di visione. 

Guilloche, stampa ad iride, fondi numismatici (L1) 

Gli sfondi sono realizzati a linee sottili, con colori che sfumano uno nell’altro, con effetti a 

rilievo, in modo da realizzare un motivo molto difficile da copiare. 

Micro testo (L1) 

Alcuni elementi che a prima vista appaiono come linee continue sono in realtà formati da 

scritte realizzate con caratteri alti decimi di millimetro, molto difficili da riprodurre. 

Inchiostri iridescenti e otticamente variabili (L1) 

Permettono di realizzare immagini il cui colore varia a seconda della luce incidente o 

dell’angolo di osservazione. 

Inchiostri fluorescenti agli UV (L2) 

Elementi di sicurezza molto usati (ad esempio per le banconote) e piuttosto facile da 

verificare (lampade UV). Possono avere un colore alla luce normale, ed un altro agli UV. 

B) Stampa ed inchiostri 
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Numerazione (L1/L2 ) 

Elemento fondamentale per la tracciabilità del prodotto, consente la tracciatura 

del singolo pezzo. 

Barcode / 2DBarcode (L2 ) 

Permette una lettura automatizzata delle informazioni (ad esempio della 

numerazione dell’etichetta). Con un barcode a due dimensioni (2D Barcode) è 

possibile codificare fino a 2Kb di dati. 

Codici di controllo (L1/L2 ) 

Aggiungono sicurezza al seriale stampato in chiaro. Inviando il numero progressivo 

ed il codice di controllo (via sms o altro) è possibile verificare l’autenticità 

dell’etichetta, ed il link al prodotto. 

34A5-23FC-45PK-559W 

ABC543210-243-15 

D

B 
VALID 

C) Codici di tracciatura 
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Ologrammi (L1) 

Mostrano un’immagine variabile con l’inclinazione, con effetti di movimento e 

tridimensionali.  

Ologrammi con codici nascosti (L2) 

Nell’ologramma può essere inserito un codice visibile solo con uno speciale lettore. 

Security Thread (L1) 

Striscia metallica, o metallizzata o plastica, incorporata nel supporto.  

RFID (L2) 

• chip collegato ad un’antenna, letto a distanza e senza necessità di linea di vista; 

• complessità e costo molto variabile: dalla semplice memoria al microprocessore con 

capacità crittografiche per le applicazioni di alta sicurezza. 

D) Elementi speciali ed Elettronici 
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Casi di successo nella lotta alla contraffazione 

Fascette vini D.O. 

Tasselli e Tabacchi 

Etichette con Appendice Tessile 
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Fascette vini D.O. 
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• La certificazione di autenticità dei vini a D.O. avviene attraverso l’apposizione di uno specifico 

contrassegno di sicurezza, obbligatorio per i DOCG, facoltativo per i DOC, realizzato da IPZS. 

  

• Attraverso un tavolo di lavoro con i principali attori di filiera (MiPAAF, MEF, Organismi di 

controllo, Produttori), IPZS ha completato un’iniziativa di miglioramento della fascetta, volta a 

favorire la tracciabilità e la riconoscibilità del prodotto da parte del cliente finale. 

Numerazione          

Codici di controllo             

2D Barcode              

Inchiostri invisibili           

Guilloche              

Microtesti              

Sistema informativo            

Vecchia fascetta Nuova fascetta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Filigranate            

Fibrille            

  

  



Tasselli tabacchi 
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• Il tassello tabacco deve essere applicato su tutte le lavorazioni di tabacco in vendita (sigari, 

sigarette, tabacco). 

 

• A seguito di rilevanti attività di contraffazione, segnalate anche dall’AAMS, l’Istituto ha avviato 

un lavoro di reingegnerizzazione del prodotto, al fine di migliorarne la resistenza alle 

contraffazioni e tracciarne la distribuzione. 

 

Numerazione             

Codici di controllo 

2D Barcode             

Inchiostri invisibili taggante           

Guilloche              

Microtesti             

Sistema informativo           

Vecchio tassello Nuovo tassello 

 

 

 

 

 

 

 Carte Filigranate           

Fibrille           

 
 

 

 
 

 
 



Etichette con appendice tessile (1/2) 

• etichette intelligenti in materiale plastico, cucibili che possono 

contenere i seguenti elementi di sicurezza: 

 

o stampa litografica e calcografica 

o stampa UV fluorescente 

o stampa serigrafica con inchiostri OVI 

o ologramma di sicurezza con codice ottico rilevabile con 

apposito lettore 

o microchip RFID 

o personalizzazione laser engraving 

o fili di sicurezza con pigmenti UV o codici rilevabili con 

apposito lettore 

 

• realizzate con un processo di laminazione multistep che consente 

l’introduzione di un materiale tessile all’interno di strati di materiale 

plastico e la personalizzazione della forma dell’etichetta e della sua 

appendice.  
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Etichette con appendice tessile (2/2) 

Vantaggi: 

  

• Elevata personalizzazione 

• Garanzia di autenticità ed unicità del prodotto 

• Garanzia di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto 

 

 
POSSIBILE AMBITO DI 

APPLICAZIONE 

Settore Tessile - Abbigliamento Settore Jewellery Settore Alimentare 
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