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La mancanza di un accordo sulla Brexit non preoccu-
pa solo la politica. Sono tante le aziende italiane ed 
europee con un grande business nel Regno Unito, 

specie nel settore dell’export. Il Centro Studi di Confin-
dustria il mese scorso ha lanciato un monito, allarman-
te ma non troppo, sugli effetti del mancato accordo su 
esportazioni del valore di 23 miliardi. Secondo gli stu-
diosi vicini agli industriali italiani, di necessità però po-
trebbe venir fuori anche virtù, con maggiori investimen-
ti nel nostro paese. Quali sono i settori più a rischio? In 
prima battuta i produttori di vino e alcolici, così come 
le aziende del settore “agrifood”, particolarmente ac-
clamate in terra britannica. Rischi correrebbero anche 
aziende produttrici di macchinari, automotive, moda e 
arredamento, a cui si vanno ad aggiungere anche nomi 
poderosi come Fca, Ferrari, Lunelli, Granarolo, Campari, 
Luxottica, che hanno deciso di puntare con convinzione 
sul mercato d’oltremanica. Tutto però è ancora nebulo-
so, non sappiamo se la Brexit, come ogni sconvolgimen-
to politico, apporterà scombussolamenti economici o, 
come spesso accade, notevoli vantaggi per i più attenti 
e lungimiranti. Difficile immaginare gli inglesi senza quel 
Made in Italy che non hanno mai negato di adorare… 
probabile non vi rinuncino, con buona pace della Brexit 
e del portafogli.

Nelle stime preliminari 
dell’Istat si segnala un 
rallentamento dell’infla-
zione, fermatasi a allo 
0,9% rispetto   all’1,1% 
di dicembre. L’’indice dei 
prezzi al consumo su 
base mensile è aumen-
tato dello 0,1%. Si con-
fermano i segnali di de-
bolezza dell’ultima parte 
del 2018. Le cause sareb-
bero da imputare ai prez-
zi dei beni energetici.

L’attività manifatturiera 
nell’Eurozona  nel mese 
di febbraio sarebbe in 
contrazione.  Markit  cal-
cola una discesa dell’indi-
ce Pmi da 50.5 di gennaio 
ai 49,2 punti di febbraio. 
Le stime preliminari indi-
cavano un calo più con-
tenuto.

Il lavoro di colf e badanti 
è fondamentale per   le 
famiglie italiane e la spe-
sa è di circa 6,9 miliardi 
all’anno, di cui 1,4 miliar-
di in Lombardia e un mi-
liardo nel Lazio. Sono 865 
mila i lavoratori assunti in 
regola nel settore.

Ha fatto il suo debutto nel panora-
ma previdenziale italiano l’attesa 
misura denominata “Quota 100”. 

Nel decreto-legge 28 gennaio 2019, 
n. 4 viene disciplinato l’accesso al trat-
tamento di pensione  “Quota 100”, alla 
pensione anticipata, ordinaria e cosid-
detta “Opzione donna”. Con il messag-
gio del 29 gennaio 2019, n. 395 l’INPS 
ha reso note le modalità operative di 
presentazione delle relative domande 
di pensione.
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Con l’approvazione del reddito di 
cittadinanza importanti novità 
riguarderanno anche le imprese 

del Sud che vorranno assumere i be-
neficiari della misura. Si parla molto  
del cosiddetto “doppio bonus” al Sud 
relativo alle assunzioni, che dovrebbe 
scattare una volta approvato il famoso 
reddito di cittadinanza. Il Ministro Lezzi 
ha chiarito in via pubblica i termini della 
doppia agevolazione applicata all’im-
presa. 
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Da una ricerca realizzata dalla Camera di Commer-
cio Italo-Germanica, in collaborazione con Ipsos, 
emerge una verità sconcertante: sebbene l’Indu-

stria 4.0 sia una realtà nel 95% delle imprese italiane, il 
46% di esse lamenta mancanza di competenze e cono-
scenze per la gestione della sempre maggiore comples-
sità tecnologica. Una percentuale altissima alla quale va 
ad aggiungersi un 39% di aziende che segnalano una 
forte resistenza al progresso tecnologico che sta, di fatto, 
ostacolando e limitando fortemente la diffusione dell’In-
dustria 4.0. Creatività, attitudine al problem solving, in 
primis, e competenze più prettamente tecniche come 
informatica avanzata, automazione industriale e mecca-
tronica, risultano sempre più difficili da reperire sul mer-
cato del lavoro. Guardando i numeri, il problema non è di 
poco conto: nell’arco di 2-3 anni serviranno alle imprese 
centinaia di migliaia di tecnici e circa un terzo di essi sarà 
difficile da reperire. L’Italia, che resta il secondo paese 
manifatturiero d’Europa, seconda solo alla Germania, 
non può fermarsi e c’è urgente bisogno di formazione 
tecnica di alto livello. Dal punto di vista degli investimen-
ti, sulla carta, le risorse per la formazione non mancano 
anche se per alcune leggi non ci sono ancora i decreti 
attuativi. 
Di recente, è stato anche introdotto il voucher per i ma-

nager dell’innovazione. Ma dov’è l’inghippo? Probabil-
mente nella forte componente di familismo manageriale 
delle imprese italiane e, in tal senso, bisognerà che si fac-
cia uno sforzo e che le imprese accettino anche manager 
provenienti dall’esterno. Insomma, tanto è stato fatto, ma 
molto ancora c’è da fare e, in particolare, l’attuale gover-
no, dovrebbe darsi una mossa: basti pensare che i tanto 
reclamati competence center, annunciati nella finanzia-
ria del 2016, ad oggi si contano ancora sulle dita di sole 
due mani. Il rischio è che tra qualche anno ci ritroveremo 
con tanto lavoro in più, sempre più altamente specializ-
zato, ma senza il personale tecnico adatto. Un rischio che 
non possiamo correre.

L’EDITORIALE /IMPRESA

di Nello Sorrentino

di Teresa Maddalo

I consumatori sono finalmente fiduciosi. A dirlo è l’Istat, 
che ha stimato nel mese di gennaio 2019 un aumento 
dell’indice del clima di fiducia dei consumatori, salito a 
114,0. Non pare possa dirsi lo stesso per le imprese, pas-
sate da un 99,7 a 99,2. 
Una sostanziale sfiducia in campo imprenditoriale, dimi-
nuita in tutti i settori, dal manifatturiero al commercio 
al dettaglio. A fare unica eccezione sono le costruzioni, 
aumentate considerevolmente ad un indice di 139,2, 
nonostante il peggioramento dei giudizi sugli ordini. In 
questo settore, si segnala l’aumento delle aspettative 
sull’occupazione.  Deteriora, da punto di vista della fi-
ducia, il giudizio sugli affari e sul livello della domanda 
nel settore dei servizi, dove invece aumentano le atte-
se sugli ordini. Un peggioramento si segnala in tutte le 
componenti dell’indice del commercio al dettaglio, salvo 
i giudizi sul livello delle giacenze. Insomma, note piace-
voli e note meno piacevoli nei dati dell’Istat, che eviden-
zia come il frastagliato mondo economico possa talvolta 
seguire andamenti diversi: i consumatori sono fiduciosi, 
le imprese no. In attesa dei nuovi report di fine mese, ve-
dremo se un possibile cambio di passo aiuterà le imprese 
a riconquistare la necessaria fiducia che da troppo tempo 
manca, magari sulla scia dei consumatori, non entusiasti, 
ma sicuramente più positivi in questo inizio di 2019

Non sono affatto pochi i finanziamenti messi a disposi-
zione dalla Banca Europea per gli Investimenti negli ulti-
mi dieci anni, anzi. Ammonterebbero a ben 108 miliardi i 
fondi concessi dalla Bei alle imprese italiane, consenten-
do nel decennio dal 2008 al 2018 investimenti per circa 
300 miliardi. Il vice presidente dell’istituto, Dario Scan-
napieco, ha presentato a Milano il mese scorso questi, 
come altri dati relativi alla funzione della Bei, rivelando 
il ruolo importantissimo svolto per i paesi beneficiari, in 
primis Italia e Spagna. Sono infatti questi due stati euro-
pei quelli che hanno ricevuto maggiore beneficio: l’Italia 
ha raccolto il 16% dei finanziamenti della Bei negli ultimi 
5 anni, con  91 operazioni approvate per 8,5 miliardi di 

nuova finanza, pari allo 0,5% del Pil nel solo anno appena 
trascorso. In totale, secondo quanto riportato da Scanna-
pieco, ben 289mila piccole e medie imprese italiane han-
no beneficiato del supporto della Banca Europea, grazie 
alla quale sono stati mantenuti e creati 6,7 milioni di po-
sti di lavoro. Un sostegno che non ha escluso le impre-
se del mezzogiorno, definite  portatrici di “un’immagine 
ben diversa da quella stereotipata”. Insomma, un’Europa  
vicina all’economia dei suoi stati, contrariamente ad al-
tri - ormai ricorrenti - stereotipi che la vedono algida ed 
arroccata nei palazzi di Bruxelles. Prestiti per 108 miliardi 
sono stati e possono essere una mano tesa, sta all’Italia e 
soprattutto al Sud saperla afferrare.

di Luigi d’Oriano

Fiducia: c’è quella dei 
consumatori, 
ma non delle imprese

Europa e imprese italiane: in dieci anni 108 miliardi dalla Bei
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IMPRESA/ECONOMIA

» IMPRESA

Per le assunzioni al Sud collegate al reddito cittadinanza ci sarà un doppio incentivo Presenza sempre più capillare
di Confederazione e Enti Bilaterali

Fare impresa al Sud: arriva il 
doppio bonus per le assunzioni

Con l’approvazione del reddito di cittadinanza im-
portanti novità riguarderanno anche le imprese 
del Sud che vorranno assumere i beneficiari del-

la misura. Si parla molto  del cosiddetto “doppio bonus” 
al Sud relativo alle assunzioni, che dovrebbe scattare 
una volta approvato il famoso reddito di cittadinanza. Il 
Ministro Lezzi ha chiarito in via pubblica i termini della 
doppia agevolazione applicata all’impresa. Chi offrirà la-
voro ai cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza, 
riceverà un incentivo che va da un minimo di cinque fino 
ad un massimo di 18 mesi dell’assegno inizialmente pre-
visto per quelle persone. Questo aspetto sarà valido per 
tutte le imprese italiane, mentre solo al Sud, in aggiunta 
a questo incentivo, sarà inserito il bonus della decontri-
buzione al 100% dagli oneri Inps, sul 2019 e il 2020, per 
aver assunto con contratti stabili under 35 o disoccupa-
ti da più di 6 mesi. Il cosiddetto doppio incentivo sarà 
operativo grazie a norme ad hoc, non prima di vedere il 
reddito di cittadinanza emettere i suoi primi vagiti. Un 
bonus doppio che potrebbe  favorire l’impresa meridio-
nale, sempre attiva e mai morente, a tratti eroica, ma bi-
sognosa ancora di un adeguato sostegno.  
Per capire se il doppio incentivo sarà il metodo giusto 
dovremo aspettare mesi, forse di più; ciò che è chiara è 

di Redazionedi Redazione

Prosegue l’espansione di Federdat ed Ebilav. La Con-
federazione Generale Europea Datoriale ha inaugu-
rato nel mese scorso altre due nuove sedi, una in 

Puglia e una in Campania: Federdat Puglia, con sede in 
via Monteroni 9, Carmiano (LE) e Federdat Caserta Cen-
tro, con sede in Corso Trieste 291. Anche l’Ente bilate-
rale Ebilav ha aperto una nuova sede in Puglia, EBILAV 
TARANTO, con sede legale a Manduria (TA) in via Ciro 
Menotti n. 8. La presenza sempre più forte di Federdat e 
Ebilav sul territorio italiano conferma quanto fatto finora 
per promuovere lo sviluppo e il dialogo tra imprese e la-
voratori in un’ottica di crescita e reciproco sostegno.

Prosegue l’espansione di Federdat ed Ebilav. La Con-
federazione Generale Europea Datoriale ha inaugu-
rato nel mese scorso altre due nuove sedi, una in 

Puglia e una in Campania: Federdat Puglia, con sede in 
via Monteroni 9, Carmiano (LE) e Federdat Caserta Cen-
tro, con sede in Corso Trieste 291. Anche l’Ente bilate-
rale Ebilav ha aperto una nuova sede in Puglia, EBILAV 
TARANTO, con sede legale a Manduria (TA) in via Ciro 
Menotti n. 8. La presenza sempre più forte di Federdat e 
Ebilav sul territorio italiano conferma quanto fatto finora 
per promuovere lo sviluppo e il dialogo tra imprese e la-
voratori in un’ottica di crescita e reciproco sostegno.

Quota 100: come presentare la domanda di pensione anticipata

Federdat e Ebilav: 
nuove sedi in Puglia 
e Campania

Pubblicato a fine gennaio il decreto legge, ecco i dettagli sulle modalità di presentazione

NAPOLI

L’EVENTO NAZIONALE SU
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

la volontà, almeno apparente, di sostenere l’impresa al 
Sud, dandole finalmente un ruolo non di comprimaria 
ma di protagonista nello sviluppo dell’intero paese.

Ha fatto il suo debutto nel panorama previdenziale ita-
liano l’attesa misura denominata “Quota 100”. Nel decre-
to-legge 28 gennaio 2019, n. 4 viene disciplinato l’acces-
so al trattamento di pensione  “Quota 100”, alla pensione 
anticipata, ordinaria e cosiddetta “Opzione donna”. Con 
il messaggio del 29 gennaio 2019, n. 395 l’INPS ha reso 
note le modalità operative di presentazione delle relative 
domande di pensione. A presentare la domanda posso-
no essere anche i patronati e gli altri soggetti abilitati alla 
intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, 
in alternativa, tramite utilizzo dei servizi del Contact cen-
ter.
 “I cittadini in possesso delle credenziali di accesso (PIN 
rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servi-
zi) – spiega la circolare - possono compilare e inviare la 
domanda telematica di accesso alla pensione disponibi-
le fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione 

“Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE 
Sociale e Beneficio precoci”. (...) La modalità di presenta-
zione delle domande  è utilizzabile da parte dei lavoratori 
iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla 
Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per 
la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.”. 
Con ulteriore dovizia, sono poi spiegati nella circolare i 
passaggi della procedura informatica predisposta dall’I-
stituto. 
Il momento atteso è arrivato: i cosiddetti “quota 100” con 
62 anni di età e 38 anni di contributi ; gli uomini con 42 
anni e 10 mesi e le donne con 41 anni e 10 mesi per le 
donne, così come le lavoratrici che hanno maturato, en-
tro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva mini-
ma di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se 
lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, 
potranno finalmente accedere alla loro pensione. 

di Redazione

» ECONOMIA

» ECONOMIA
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Il Censis conferma una diminuzione del numero degli 
occupati ed un aumento del loro carico lavorativo

Italiani: più ore al lavoro 
ma diminuiscono i  lavoratori

Infortuni sul lavoro: 2018
annus horribilis per la sicurezza

I lavoratori italiani sono diminuiti nel 
giro di dieci anni, eppure il loro carico 
di impegni è notevolmente aumen-

tato. Questo il paradosso del nostro 
paese, segnalato dal Censis in un re-
cente rapporto scritto con Eudaimon, 
nel quale è stato messo in evidenza 
questo particolare aspetto del sistema.  
Mentre nel decennio dal 2007 al 2017 
i lavoratori italiani sono diminuiti dello 
0,3a%, nel resto d’Europa le cifre sono 
aumentate, con Inghilterra, Francia e 
Germania in ottima salute per numero 
di occupati. 
Ciò che più sorprende è che il 50,6% 
dei lavoratori italiani abbia affer-
mato di lavorare di più, per più ore 
e in maniera più intensa. In sin-
tesi: meno lavoratori, più lavoro.  
Una combo non certo proficua dal 
punto di vista della produttività e della 
salute, con ben 2,1 milioni i lavoratori 
dipendenti impiegati nei turni di not-
te, 4 milioni di lavoratori di domenica e 
festivi, 4,1 milioni che lavorano da casa 
oltre l’orario di lavoro, 4,8 milioni im-
piegati oltre l’orario senza straordinari. 
Il risultato? Sintomi di stress da lavoro 
per 5,3 milioni, 4,5 milioni di lavoratori 
senza tempo da dedicare a se stessi, 2,4 

milioni vittime di litigi in famiglia per il 
tempo impiegato a lavoro. Che sia pro-
prio questo paradosso una delle radici 
dei problemi dell’occupazione in Italia?  

Prendere in considerazione questi nu-
meri e questi interrogativi può essere 
un primo importante passo per risol-
verli.

Arrivano come ogni anno i dati 
Inail relativi agli infortuni sul la-
voro. Dati cruciali, non solo per 
avere chiaro il terribile panora-

ma delle vittime del lavoro, ma anche per 
capire in che direzione operare in chiave 
preventiva e gli effetti delle politiche pre-
cedenti di sicurezza sul lavoro.

 Il 2018, in tal senso, si è presentato come 
un vero e proprio annus horribilis, una 
carneficina  che ha visto purtroppo 1.133 
persone morire sul lavoro, 104 in più ri-
spetto all’anno precedente. Sono dun-
que aumentate le denunce di infortuni 
per malattie professionali, ben 641.261 
(+0,9% rispetto al 2017) con un incre-
mento delle patologie di origine profes-
sionale denunciate (1.456 casi in più in 
riferimento al 2017).  Volendo riferirci alla 
triste geografia fornita dall’Inail, sono da 
segnalare aumenti dei casi di infortuni 
nel Nord-Ovest (+1,1%), Nord-Est (+2,2%) 
e  Sud (+0,8%), mentre si registra un calo 
al Centro (-0,8%) e nelle Isole (-1,0%). 
Maglia nera per l’incremento degli inci-
denti mortali è andata alla Campania, con 
27 decessi in più rispetto al 2017. Mese 
orribile quanto l’anno è stato agosto 
2018, con il 70% di morti in più, in relazio-
ne al crollo del ponte Morandi a Genova, 
agli incidenti stradali in Puglia, che hanno 
visto coinvolti 16 braccianti. Un anno da 
dimenticare questo 2018, le cui cifre ter-
rificanti dovranno però essere da monito 
per tutti gli operatori del lavoro e della 
sicurezza, con l’impegno di non leggerle  
più e di vederle quanto più possibile vici-
ne allo zero. 

Anno III / Numero 1 / Gennaio 2019

LAVORO

» HILIQUIS IS MODIT I DATI

I dati Inail sono impietosi: troppi gli infortuni mortali, 
serve un repentino cambio di marcia

di Vincenzo Fuccillodi Toni Parisi
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TECNOLOGIA

di Giuseppe Cozzolino

di Salvatore Velotto

L’evoluzione nel settore dei pagamenti è inarrestabile. 
Con il progresso della tecnologia, stanno diventan-
do pressoché infinite le possibilità di pagamento e 

sono sempre più numerose le aziende impegnate a pro-
durre sistemi volti alla semplificazione in questo delicato 
settore. Una prima grande rivoluzione riguarderà i lettori 
di carte senza Pos, che saranno presto utilizzabili anche 
per cifre più piccole. In particolare, i lettori di carte del-
la SumUp consentiranno l’accesso ai pagamenti digitali 
anche per piccoli importi, senza Pos, senza contratti né 
canoni fissi. Grazie a bluetooth, smartphone o tablet con 
connessione 3G, saranno possibili immediate soluzioni 
cashless, e i commercianti, anche i più piccoli, potran-

La Blockchain nel settore alimentare è una vera e pro-
pria rivoluzione. Tracciare la storia del prodotto, dal 
campo alla forchetta, ne consente di costruire il per-

corso, rendendolo trasparente e aumentando il livello di 
fiducia nei consumatori. In questo contesto raccontare 
la storia del prodotto diventa più facile e più credibile. La 
Blockchain nel settore alimentare si traduce come uno 
strumento in grado di offrire al mercato prodotti Made 
in Italy sicuri al 100%. 
Il Tecnologo Alimentare è a supporto della Blockchain e 
di attività del sistema agroalimentare attraverso il mo-
dello “Chain & Frame”; Chain significa continuità e inte-
grazione verticale “dal campo alla tavola” dei prodotti, 
delle responsabilità e dei benefici economici, mentre 
Frame significa struttura di comunicazione, di conoscen-
za e di dialogo come strumento di competitività. 
La tecnologia Blockchain ha le potenzialità per porsi 
come strumento decisamente utile per l’industria ali-
mentare. I prodotti alimentari passano di mano in mano 
lungo la catena di fornitura, dagli ingredienti al pro-
duttore, attraverso il confezionamento, la spedizione 
e la distribuzione, prima di arrivare sui banchi di ven-
dita al dettaglio. Oltre a ciò, un commercio elettronico 
in espansione aggiunge un ulteriore livello quando il 
prodotto viene spedito dal rivenditore al consumatore. 
Grazie alla tecnologia Blockchain, ogni transazione può 
essere registrata ed esaminata successivamente in un 
punto di raccolta decentrato permanente, riducendo i 
potenziali ritardi, i maggiori costi e l’errore umano.
Ad esempio, qualora dovesse verificarsi un problema 
con un prodotto alimentare, gli utenti che hanno ac-
cesso al sistema potrebbero individuare il punto in cui 
lo stesso ha avuto origine ed agire di conseguenza, ri-
sparmiando tempo prezioso, ed evitando gravi pericoli 
per la salute del consumatore e l’immagine del marchio. 
Quando il produttore ha individuato la causa del pro-
blema, l’azienda alimentare può organizzare il ritiro dal 
commercio dei soli prodotti interessati che comportano 
un rischio per la salute. Questa possibilità consente di 
risparmiare sui costi derivanti dal ritiro di ordini di pro-
dotti che non sono interessati dal problema.
Sono inoltre possibili tempi di reazione più rapidi, per-
ché le informazioni della catena di fornitura sono imme-
diatamente disponibili sul sistema decentrato. Anziché 
sprecare settimane nel tentativo di individuare in quale 

no beneficiare di questa pratica forma di pagamento, 
già mostratasi funzionale nelle sue prime applicazioni, 
senza dover far fronte a burocrazia e complicazioni varie. 
Un’altra novità in termini di pagamenti arriva dal Vault, la 
nuova criptovaluta ideata dal Massachusetts institute of 
technology (Mit), coordinato da Derek Leung, pronta a 
ridurre del 99% le tempistiche di scandaglio e analisi dei 
dati. I test attuali ne verificano la velocità ed efficienza, 
pur mantenendo alti i livelli di sicurezza. 
Una nuova era dei pagamenti si è appena aperta, con 
l’obiettivo di ridurre i pensieri, velocizzare le operazioni, 
aumentare la sicurezza e di conseguenza migliorare l’in-
tera economia.

Nuove tecnologie e pagamenti: dai nuovi lettori 
di carte senza Pos alla criptovaluta del Mit

Il tecnologo alimentare: supporto tecnico
alla realizzazione della Blockchain 

» INNOVAZIONI

» BLOCKCHAIN

Tutte le ultime novità dal mondo del digital payment

I vantaggi per l’industria alimentare nell’applicazione della Blockchain asseverata dai tecnologi alimentari

punto è sorto il problema, i soggetti interessati posso-
no ottenere le informazioni necessarie nel giro di pochi 
giorni ed agire di conseguenza, riducendo i danni al mi-
nimo.

Migliorare la trasparenza e la fiducia
Blockchain presenta non solo il grosso vantaggio della 
disponibilità immediata dei dati e delle informazioni, ma 
anche quello, fondamentale, della maggiore sicurezza. 
La tecnologia consente alle aziende che fanno affari tra 
loro di registrare le transazioni in modo indelebile. La 
forza di Blockchain è nella sua affidabilità ed è impos-
sibile annullare o cambiare ciò che è stato memorizza-
to. Inoltre la tecnologia può anche gestire un numero 
di documenti molto maggiore rispetto ai database tra-

dizionali, consentendo di 
effettuare analisi e ottenere 
informazioni più dettagliate. 
Con Blockchain le aziende 
non solo hanno la certezza 
della sicurezza dei loro dati, 
ma possono anche “costru-
ire” la fiducia con i clienti. 
La tecnologia è pensata per 
dare ancora più visibilità alle 
fasi complesse della catena 
di fornitura, il che consen-
te alle aziende di soddisfare 
meglio la domanda dei clien-
ti di maggiori informazioni 
sui prodotti e di soddisfare i 
requisiti di Legge. L’autenti-
cazione del percorso del pro-
dotto lungo la catena di for-
nitura ne rivela esattamente 
l’origine e la storia, il che può 
contribuire a dimostrare la 
fondatezza delle rivendica-
zioni dei prodotti e in ultima 
analisi contribuire a costruire 
la fiducia. L’adozione di siste-
mi blockchain consentirebbe 
di responsabilizzare gli ope-
ratori del sistema alimentare 
sollevando notevolmente gli 
organismi di controllo.
Il Corpo della guardia di fi-

nanza, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, l’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli e l’Ispettorato centrale del-
la tutela della qualità e della repressione frodi dei pro-
dotti alimentari individuano forme di coordinamento e 
armonizzazione con riguardo alla gestione delle infor-
mazioni investigative relative ai fenomeni di contraffa-
zione e di vendita dei prodotti anche quelli di falsa evo-
cazione dell’origine italiana delle merci.
L’asseveramento delle informazioni inserite che riguar-
dano: l’alimento, gli ingredienti, il processo produttivo, 
il packaging e tutte le analisi di riferimento del singo-
lo prodotto dovranno essere validate dal Tecnologo 
Alimentare, che nel rispetto degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, sarà il riferimento per una cabina di regia e 
pilotaggio di informazioni veritiere e accurate.
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