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SonoVero: Dispositivo Anticontraffazione 
con tecnologia personalizzata

L’identità di un territorio attraverso l’identità dei suoi prodotti

Contraffare un prodotto significa fabbricare e 
vendere un prodotto con caratteristiche e 
marchi simili a un originale spacciandolo per 
quest’ultimo, evitando però tutta la filiera di 
studi compiuti, ricerche e test che portano il 
prodotto originale a raggiungere standard 
qualitativi che sono anche una garanzia per il 
consumatore. Un prodotto Falsificato, quindi, 
viene spacciato per uno di qualità superiore 
ma che, in realtà ha caratteristiche diverse, 
solitamente di minore qualità se non nocive 
e/o illecite.

Il fenomeno della contraffazione è trasversale 
a qualsiasi mercato; possiamo annoverare tra 
i casi l’industria dei giocattoli contraffatti o di 

bassa qualità che immettono sul mercato 
prodotti composti da materiali tossici o che 

non rispettano le più basilari norme di 
sicurezza, quella dei farmaci con risultati 

disastrosi che spesso 
possono diventare letali.

La problematica per aziende e consumatori si 
fa ogni anno più pressante e questo ha 

portato con il tempo allo sviluppo di metodi 
per tutelare aziende e privati.





Uno studio dell’OCSE dimostra che il 32% dei farmaci 
contraffatti analizzati non contiene principio attivo, 
il 20% ne contiene quantità non corrette, il 21,4% è composto 
con  ingredienti sbagliati, l’8,5% contiene alti livelli di 
impurità e contaminanti. Infine, il 15,6% di questi prodotti ha 
le corrette quantità di principi attivi ma un packaging falso.

Sull’ abbigliamento si trovano sempre più prodotti che 
imitando l’apparenza di un brand famoso introduce sul 
mercato prodotti di scarsa qualità e manifattura che 
possono anche andare a danneggiare la salute, con 
coloranti tossici che possono causare sfoghi anche gravi.

La CONTRAFFAZIONE ha ormai raggiunto il 42% dei fatturati 
internazionali e cresce costantemente anno dopo anno

Il desiderio dei Prodotti Italiani è in continua espansione sui 
mercati esteri e contestualmente stanno aumentando le 
IMITAZIONI e le CONTRAFFAZIONI

I settori più colpiti sono l’Agroalimentare, il Vitivinicolo 
e la Moda



Cos’è  SONOVERO?
•NON E’ UNA CERTIFICAZIONE
•E’ UNA GARANZIA SULLA VERIDICITA’ DEI PRODOTTI
•E‘ UN POTENTE STRUMENTO DI MARKETING
•E’ LA VERA SOLUZIONE ALLA CONTRAFFAZIONE 

E‘ stato sviluppato per venire incontro alle esigenze del 
mercato riguardo la salvaguardia dei prodotti Made in Italy 
attraverso tecnologie evolute e innovative

E’ un sistema dai costi accessibili a tutti e strutturato a più 
componenti al fine di ottimizzare le procedure di 
anticontraffazione basandosi su varie tecnologie sviluppate 
ed innovate direttamente da Futuro Gestione Business: 

-Tag NFC (Near Field Communication) 
-Tag UV (Ultra Violetti) 
-Tag QR Code (Quick Response Code) 
-Tag Alphanumeric.
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Sono Made in Italy: 
SonoVero

SonoVero viene applicata su etichette in diversi 
ambiti al fine di garantire l’effettiva qualità e 
originalità del prodotto. 

Ognuno dei sistemi sopra citati può essere preso 
singolarmente per mantenere la sicurezza del 
prodotto, SonoVero però utilizza queste 
componenti sia singolarmente che in tandem per 
assicurare una incontrovertibile originalità. 

La combinazione di questi quattro sistemi
 anticontraffazione è scelta con il cliente in base 
al tipo di prodotto ed in base al grado di 
protezione desiderato. Con questi Kit è possibile 
difendere il proprio Brand e la reputazione del 
proprio prodotto dai contraffattori

Problema della CONTRAFFAZIONE Risoluzione con SONOVERO

Azienda insicura sulla distribuzione Certezza di presentazione sul mercato

Cliente finale ha sempre dei dubbi Cliente finale sicuro

Danno economico aziendale Si azzera il danno economico

Danno d’immagine dell’azienda Viene salvaguardata l’immagine aziendale





S
Nel Dettaglio



Duttilità economica e 
tecnologica

Accessibile a tutte le aziende sia nei costi che nella 
scelta tecnologica.

SONOVERO è basato su varie tecnologie sviluppate ed 
innovate direttamente da Futuro Gestione Business: 
•Tag NFC (Near Field Communication) 
•Tag UV (Ultra Violetti) 
•Tag QR Code (Quick Response Code) 
•Tag Alphanumeric.



Tag NFC – Sincronizzazione totale

Si basa come si può evincere dal nome, sulla tecnologia 
Near Field Comunication o anche detta comunicazione 
di prossimità: il tutto tramite un chip NFC. 

Una tecnologia di ricetrasmissione che fornisce 
connettività senza fili bidirezionale (RF) o 
monodirezionale (RFID), a distanza (contactless), a 
corto raggio (fino a un massimo di 10 cm), sviluppata 
congiuntamente da Philips, LG, Sony, Samsung e Nokia 
e già inserita su carte di credito, strumenti di 
localizzazione, semplificazione sanitaria e comunale. 

Avvicinando un dispositivo al prodotto e  attivando la 
comunicazione fra i due, il principale vantaggio portato 
dall’etichetta intelligente è quello di accedere a 
maggiori informazioni sul prodotto in modo semplice e 
veloce e così facendo validare l’effettiva originalità 
dello stesso.



NFC RFID UHF – Logistica Totale

La banda RFID UHF è quella più recentemente 
introdotta ed è quella prediletta nei settori di logistica e 
asset management. La distanza di lettura è 
notevolmente superiore rispetto a quella dei tag RFID, 
con range di lettura che raggiunge i 12-15 metri ma 
sfiorando, in casi eccezionali, addirittura i 30 metri.

La distanza di lettura di un tag RFID UHF è 
pesantemente influenzata dalla potenza di 
trasmissione del reader, dalla dimensione dell’antenna 
del tag e dalle condizioni dell’ambiente. Metallo e 
liquidi, infatti, attenuano il segnale riducendo pertanto 
il range di comunicazione.

Nello specifico, in SONOVERO tale la tecnologia viene 

progettata su misura proprio in virtù delle variabili ambientali 

dei clienti che potrebbero entrare in gioco nei locali del cliente. 

Ovviamente è utilizzato sul prodotto finale lo stesso 

tipo di chip NFC non clonabile.

La differenza con la tecnologia RFID è che in questo caso il 

cliente può aggiungere al chip informazioni di controllo tipo: 

lotto, sequenza di confezionamento, controllo della logica, 

tracciabilità del lotto/prodotto, ecc.

La differenza sostanziale: l’NFC RFID viene programmato da 

Futuro Gestione Business, mentre l’ NFC RFID UHF viene 

programmato direttamente dal cliente mediante un 

macchinario acquistato mediante Futuro Gestione Business.



Tag NFC – 
Accorgimenti da sapere
Nel caso di Tag NFC è preferibile che le etichette e/o
cartellini siano realizzati da tipografie partner di 
SONOVERO perché il chip deve essere accoppiato 
all’etichetta in fase di stampa oltre mantenere la 
segretezza industriale del procedimento. Si può mettere 
il Tag NFC anche su etichette del cliente ma dobbiamo 
valutarlo volta volta in base alle etichette.

I chip dei Tag NFC RDIF vengono programmati dai 
tecnici  convenzionati con Futuro Gestione Business 
in fase di accoppiamento all’etichetta.

I chip dei Tag NFC RDIF-UHF vengono programmati dal 
cliente mediante i macchinari acquistati 
mediante Futuro Gestione Business post 
realizzazione nella tipografia convenzionata delle 
etichette con accoppiati i relativi chip NFC.



Tag UV – L’essenziale invibile agli occhi

Il Tag UV è il metodo di stampa attraverso 
impiego di specifici inchiostri UV, totalmente 
invisibili normalmente, che vengono rivelati solo 
in presenza di luce ultravioletta su una 
frequenza ben precisa. 

In questa maniera l’etichetta stessa del prodotto 
diviene impossibile da contraffare poichè 
implementata con questo tipo di stampa con 
una particolare vernice in esclusiva mondiale.

Con l’inchiostro UV è possibile scrivere e/o 
stampare qualsiasi cosa: scritte particolari, 
nome dell’azienda e/o del  prodotto, 
QR nascosti, lotti specifici, marcature di prodotto 
specifiche, il TAG QRCODE, etc etc. Visto a occhio nudo Visto con Luce UV



Tag QR CODE – Duttile ed Efficace

Un codice QR (in inglese QR Code) è un codice a 
barre bidimensionale (o codice 2D) ossia a 
matrice, composto da moduli neri disposti 
all’interno di uno schema bianco di forma 
quadrata. 

Viene impiegato per memorizzare informazioni 
generalmente destinate a essere lette tramite 
smartphone, tablet, e vari strumenti con 
dotazioni ottiche digitali. 

Genericamente il formato matriciale è di 29×29 
quadratini e contiene 48 alfanumerici. 
Il nome “QR” è l’abbreviazione dell’inglese 
Quick Response (“risposta rapida”), in virtù del 
fatto che il codice fu sviluppato per permettere 
una rapida decodifica del suo contenuto e, nel 
caso di SONOVERO permette l’introduzione di un 
sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato 
alla tutela del consumatore tramite l’inclusione 
nel Qr Code di codici non clonabili. 
Importante: le matrici del Tag QR Code 
sono non consecutivi.



Tag Alphanumeric – Verità in codice 

Il nome “Alphanumeric” enuncia quel che si 
legge, ovvero con SONOVERO viene generato un 
codice alfanumerico di controllo, non 
sequenziale, la cui matrice ha un controllo 
identificativo ben preciso in modo che ad ogni 
codice corrisponda un singolo e 
specifico prodotto. 

Quindi ogni prodotto della stessa serie avrà 
pertanto un codice alfanumerico completamente 
diverso dagli altri e senza numeri in 
successione. 

Il codice è stato sviluppato per permettere una 
rapida decodifica del suo contenuto e, in questo 
caso permette l’introduzione di un sistema di 
tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del 
consumatore tramite l’inclusione di stringhe 
alfanumeriche non replicabili.
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S
IL MARKETING



Un’azienda, con la globalizzazione dei mercati, 
ha necessità di tutelare il proprio cliente 
garantendo un acquisto certo.

La tranquillità di un cliente in fase di acquisto 
aumenta il valore di un brand e i relativi margini 
dell’azienda.

L’azione di marketing abbinata all’inserimento di 
SONOVERO, se studiata e presentata sul 
mercato in modo efficacie, incide moltissimo 
sulla percezione AZIENDA sul cliente finale. 

PERCHÈ scegliere SONOVERO?



A chi si rivolge Sonovero?
�Al Cliente che vuole rinnovare e digitalizzare 
gli impianti e/o digitalizzare la logistica
 
E’ ideale per tutti i sistemi SONOVERO ma in 
particolare per il Tag NFC RDIF-UHF.  Qui però va 
fatto un progetto su misura, in quanto, andrà anche 
inserito un macchinario particolare per la 
programmazione dei chip NFC.  Da ricordare che in 
questo caso le etichette vanno realizzate da 
partner di SONOVERO per stamparle 
contemporaneamente all’accoppiamento 
dei chip NFC.

�Al Cliente che vuole proteggere il prodotto e 
aumentare la visibilità

 
 Ideale per tutti i sistemi SONOVERO e può 

sfruttare per l’aumento di visibilità sia i 
sistemi di anticontraffazione sia l’APP che il SITO 
specifico di SONOVERO che permette di divulgare 

il marchio aziendale ed i propri prodotti visto il 
collegamento che avviene al controllo 

dell’originalità  di un singolo prodotto aziendale 
dopo il relativo acquisto.



Cosa deve fare il Cliente?

�Se è un cliente ha già le etichette pronte

Si può applicare la Tecnologia SONOVERO su 
etichette già realizzate in precedenza. L’importante 
è che il cliente fornisca le etichette ancora 
complete di bobine. 

�Se il cliente non ha le etichette pronte

 possiamo accordarci con la tipografia del cliente o, 
meglio ancora, facendo realizzare le etichette

 direttamente da Futuro Gestione Business
che a questo punto fornisce le etichette già con la 

tecnologia anticontraffazione ordinata in 
precedenza.  Il costo della realizzazione delle 

etichette è preventivata su misura. 
Per ovvi motivi di segretezza industriale, il tag NFC 

può essere applicato solo ed esclusivamente da 
Futuro Gestione Business.



SONOVERO:
Investimento sicuro

L’investimento da parte di un’azienda è 
modulare in relazione al proprio target di 
mercato ed al proprio prodotto

SONOVERO È MODULARE nella soluzione perchè 
componibile abbinando vari sistemi per tutelare 
ogni tipo di prodotto ed ogni tipo di azienda

TOTALMENTE PERSONALIZZABILE sia nella 
modulazione che nel prezzo 
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UV SI NO NO SI NO NO SI, con tu�

Alphanumeric SI SI SI SI SI
MAX n.1 e con 

cos� esagera� SI, con tu�

QR Code SI SI SI SI SI
MAX n.1 e con 

cos� esagera� SI, con tu�

NFC SI SI SI SI NO
MAX n.2 e con 

cos� esagera� SI, con tu�

NFC 

RFID-UHF
SI SI SI SI SI

MAX n.2 e con 

cos� esagera� SI, con tu�
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