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UN'IDEA
DI ROSSANA PACE

CHI SIAMO

PROGETTI

RIVISTA

PREMIO PROFETI
IN PATRIA

SEGNALA UN'ECCELLENZA

SERVIZI

CONTATTI

RICERCA

GALLERY
DICONO DI NOI
IL PUNTO DI ROSSANA PACE

NOTIZIE D'ECCELLENZA

INTERVISTA A ENRICO
LOCCIONI DI COSTANZA
SCIUBBA CANIGLIA

RI-GENERAZIONE
Le nostre iniziative
hanno ottenuto il patrocinio di:

Il segreto »

Sei a conoscenza di un'Eccellenza della tua città o della tua Regione? C'è un inventore o un
personaggio geniale del passato secondo te dimenticato, un innovatore attivo ancora oggi,
una realtà (istituzione, museo o impresa) che secondo te rappresenta le caratteristiche
migliori dell'Italia?
Raccontaci la tua “scoperta” inviando una mail ad info@eccellenzeitaliane.it o scrivendo ad
Eccellenze Italiane, via Monti Parioli 62, 00197 Roma.
Saremo felici di ricevere le vostre segnalazioni ed ogni documento immagine o
fotografia relativi alla “vostra” eccellenza siate in grado di inviarci. Le segnalazioni più
interessanti verranno inserite nella nostra “vetrina dei segnalati”, con il nome del segnalante
(a meno che non specifichiate altrimenti) e la data della segnalazione.
Ci proponiamo, grazie al vostro aiuto, di valorizzare queste realtà sia attraverso la nostra
rivista sia prendendole in considerazione per le nostre pubblicazioni ed iniziative.

Mi piace

Condividi Piace a te, Maria Chiara Laurenti e altre 546 persone.

VETRINA DEI SEGNALATI
ANTICA CORTE DELLE NINFEE  DIMORA STORICA  TRAPANI
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FOTOGEK FENAROLI
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DAL 29 DICEMBRE 2014 LA MOSTRA 'NAUFRAGI' AL MUSEO REGIONALE DI
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CAMARINA
MOSTRA 'NAUFRAGI' AL MUSEO REGIONALE DI CAMARINA
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PASTIFICIO ANDARINOS
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PASTICCERIA CRISTIANO
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TIPOGRAFIA FACCIOTTI DAL XVI SECOLO
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MASSIMO PENNACCHINI  IL PITTORE DEL TANGO
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IDROBIRO
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LETTERA DI SERENA CACCIOLA AL PRESIDENTE NAPOLITANO
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ALTAIR 4 MULTIMEDIA
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LA VOCE DI NEW YORK  11 DICEMBRE 2013
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STUDIO RUFUS CAVALLI & POLI
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AZIENDA AGRICOLA VALLECAMONICA
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MARIO ACERBONI
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TRENTA7 DI ELEONORA MOCCIA
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ALESSIO ZULLI ARTIGIANATO ITALIANO ALLO STATO PURO
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PIANA CLERICO 1582  FILO TESSILE D�ORO CERTIFICATO
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GINO COVILI (PAVULLO NEL FRIGNANO, 19182005)
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GIOVANNI D'ONOFRIO ARTISTA
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ITALCHECK PER LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Chiudi

La contraffazione dei prodotti Made in Italy e l’Italian Sounding rappresentano gravi ostacoli
all’espansione delle nostre imprese sul mercato italiano e mondiale, che sottraggono al pil
italiano milioni di euro ogni anno: il Made in Italy è un importante patrimonio sul quale
investire per guardare al futuro.
La qualità non è riconducibile ad un singolo elemento, ma a diversi fattori che intervengono
nel processo produttivo, caratterizzati da problematiche e logistiche estremamente diverse
tra loro. Spesso è possibile tracciare solo parte della filiera ma attraverso il progetto
Italcheck e grazie alla disponibilità di supporti tecnologici accessibili alla maggior parte dei
consumatori è possibile garantire la qualità dalle materie prime alla lavorazione.
Italcheck, nuova business unit di Enisus S.r.l.  società di consulenza strategica e project
management  è un sistema internazionale in grado di verificare l’autenticità di un prodotto
preservandone l’identità. Nasce per supportare l’industria del Made in Italy tutelando sia i
produttori attivi sul territorio italiano, sia i consumatori di tutto il mondo che scelgono di
investire in un prodotto italiano al 100%.
Le aziende che prendono parte al progetto sono selezionate in seguito ad un audit in grado
di verificare che tutte le fasi di produzione siano corrispondenti ai disciplinari di
accreditamento Italcheck. In caso di un riscontro positivo l’azienda verrà inserita nel
database dei produttori accreditati Italcheck.
I controlli di conformità ai parametri sono effettuati da un Ente terzo per assicurare l’assoluta
oggettività delle valutazioni: in questa fase ITALCHECK si avvale del supporto di
Agroqualità S.p.A., società di certificazione per la qualità, parte del Gruppo RINA attiva
sull’intero territorio nazionale,che contribuisce al progetto Italcheck mettendo a disposizione
le proprie competenze nel campo della tracciabilità e della certificazione food e non food
fornendo garanzie circa la corrispondenza tra la promessa e la reale offerta.
Ottenuto l’accreditamento, l’azienda potrà associare i suoi prodotti al marchio ITALCHECK
che ne autentica l’identità italiana e avrà a disposizione un profilo facilmente consultabile
sulla piattaformadel sistema. Ogni azienda accreditata potrà accompagnare i propri prodotti,
oltre che con il marchio, anche con il codice di verifica ICcode e con un QR per rendere
diretta la verifica o, a seconda del prodotto e delle necessità più specifiche, NFC, RFID.
Inoltre il sistema può essere implementato con importanti servizi utili all’azienda quali
tracciabilità, autenticazione e geolocalizzazione, per tenere sotto controllo eventuali
contraffazioni, mercati paralleli e anomalie presenti.
La Smart Utility ITALCHECK si appoggia interamente su una piattaforma digitale
immediatamente fruibile in tutto il mondo collegando l’utente direttamente nella lingua di
riferimento (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Cinese,
Giapponese, Russo, Arabo), permettendo un controllo rapido ed efficace.
E’ possibile collegarsi al sito di ITALCHECK direttamente da qualsiasi smatphone, ipad e
tablet o dal proprio pc, anche scaricando gratuitamente la WebApp ITALCHECK, per
verificare in tempo reale se un prodotto in vendita è effettivamente al 100% italiano. Per
ottenere maggiori informazioni sul prodotto stesso o contattare in tempo reale l’azienda,
sarà sufficiente sfruttare il canale Italcheck per raggiungere la scheda informativa, il suo sito
web ed i canali social.
La forza della collaborazione tra due realtà differenti come Enisus e Agroqualità si trova
nella complementarietà delle conoscenze che ognuna può offrire e la capacità di elaborarle
per il raggiungimento di questo risultato, un punto di incontro che, da una parte permette di
tutelare il cliente nell’ambito del mercato, dall’altra permette all’azienda di porsi in un
contesto internazionale differenziandosi dai competitors, fornendo la prova a 360 gradi della
qualità della propria produzione italiana al 100%.
www.italcheck.it –www.agroqualita.it
Attiva dal 1995, Agroqualità è nata dall’esigenza delle Camere di Commercio di sostenere
le produzioni agroalimentari di qualità tramite la certificazione dei prodotti e dei sistemi. La
società opera anche per la valorizzazione di altre importanti filiere del Made in Italy: turismo,
tessile e orafo ed è organismo accreditato per i principali schemi certificativi nazionali e
internazionali.

GLORIA V. FENAROLI FOTOGRAFA
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QUOTUS, CARTOLERIA DI LUSSO
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MS. ALICE PAIOTTI  MANAGING DIRECTOR PAYACHT SRL
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VETRERIA SCERRATO
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IL CAPITANO E POETA MAURIZIO POGGIALI
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SFERA ALLESTIMENTI
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MUSEO POLARE SILVIO ZAVATTI
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UN1CO: IL RIFIUTO SI FA DESIGN
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GETTA LA RETE

Leggi ▼

AZIENDA AGRICOLA BONAT
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