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iltalcheck

, www.italcheckit , è un 
sistema brevettato che consente ad 
aziende e consumatori di tracciare la filiera 
del « Made in Italy » 

, certificando così i 
prodotti realmente realizzali in Italia. 

Il sistema nasce da un' idea 
dell 

' 

imprenditore torinese Marco 
Masselli per supportare la vera filiera 
Made in Italy , tutelando sia i 

produttori che operano sul territorio , sia i 
consumatori di tutto il mondo che scelgono di 
investire in articoli italiani al 100%%. 

Le aziende sono accreditate su Italcheck in 
seguito a un « audit » in grado di verificare che tutte le fasi 
di produzione siano corrispondenti ai disdplinari di 
accreditamento Italcheck . I controlli di conformità ai 
parametri sono effettuati da un ente terzo per 
assicurare l 

' 

oggettività delle valutazioni 
. Nel caso spedfico 

Italcheck si awale del supporto di Agroqualità 
S.p.A. , www.agroqualita.it , sodetà di certificazione 
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specializzata nel settore agroalimentare. 

Ottenuto l 
' accreditamento l ' azienda pu? associare i 

suoi prodotti al marchio Italcheck . Il bollino Italcheck 
autentica l '

identità italiana dei prodotti . Le aziende 
potranno aggiungere al bollino anche un codice IC-code 
e o un QR per rendere diretta la verifica o , a seconda 
del prodotto o di necessità specifiche , un NFC , un RFI D. 

Il sistema pu? essere implementato con servizi 
come la tracdabilità , l 

' autenticazione e la 
geolocalizzazione 

, per tenere sotto controllo eventuali 
contraffazioni o mercati paralleli. 

La Smart Utility Italcheck si appoggia su una 
piattaforma digitale brevettata , fruibile in tutto il mondo , che 
collega l 

' utente direttamente nella sua lingua di 
riferimento permettendo un controllo rapido ed efficace. 

E possibile inoltre collegarsi al sito di Italcheck da 
smartphone , ipad e tablet o dal proprio pc , oppure si 
pu? scaricare gratuitamente App Italcheck , per 
verificare in tempo reale se un prodotto in vendita è al 
100%% italiano. 
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