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#1 eCrime - ICT, law & criminology 

1/Il progetto europeo STOPFAKE 
An ICT tool to collect, monitor and analyse data on 
counterfeiting and organised crime to support investigation  
and prevention  

Co-Finanziatore: Commissione Europea  
(HOME/2013/ISEC/AG/FINEC) 
 

Coordinatore: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione 
Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi (DGLC- UIBM) 
 

Co-beneficiari: eCrime – ICT, law & criminology 
Expert System S.p.A. 
 

Partner associati: INDICAM – Istituto di Centromarca per la lotta 
alla contraffazione; Confcommercio – Imprese per l’Italia in 
Trentino 
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#1 eCrime - ICT, law & criminology 

STOPFAKE/quali bisogni?  

•  Conoscenza approfondita (dati quantitativi/qualitativi) e 
condivisa tra stakeholders pubblici e privati su contraffazione e 
criminalità organizzata  

•  Sviluppo di strumenti ICT a supporto di amministrazioni 
pubbliche, forze di polizia, imprese per analisi, quantificazione e 
mappatura del fenomeno (nelle sua multidimensionalità) 

•  Predisposizione di politiche/azioni di prevenzione e contrasto 
mirate, immediate, efficaci ed efficienti 1	  

Obiettivo 
Sviluppare una metodologia e uno strumento ICT innovativi per la raccolta, 
gestione e analisi automatizzata, di dati pubblici/privati su contraffazione 
e coinvolgimento criminalità organizzata a supporto dell’attività di forze di 
polizia, amministrazioni pubbliche e imprese 



#1 eCrime - ICT, law & criminology 

STOPFAKE/Metodologia e attività di ricerca  

•  Raccolta/produzione di dati esistenti/nuovi su contraffazione e 
coinvolgimento criminalità organizzata 

 

•  Integrazione dati in un database centralizzato (STOPFAKEDB) 
attraverso procedure informatizzate e standardizzate 

 

•  Sviluppo di un sistema informativo (prototipo) per la generazione 
automatica di statistiche, mappe di rischio, reports su 
contraffazione e coinvolgimento criminalità organizzata 
(STOPFAKEIS) 

 

•  Diffusione metodologia e prototipo STOPFAKEIS (linee guida) tra 
stakeholders pubblici/privati per condividere dati e analisi 
standardizzate (trasferibili in altri paesi UE) 
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#1 eCrime - ICT, law & criminology 

STOPFAKE/I dati 

•  Dati forze di polizia: database integrato IPERICO (DGCL-UIBM) su 
sequestri (GdF, Agenzia delle Dogane, CC, PS, PL) per categoria 
merceologica e territorio/integrazione dati contraffazione 
agroalimentare (tabacchi, prodotti alimentari, bevande analcoliche/
alcoliche, medicinali) 

 
•  Dati casi giudiziari/investigativi: raccolta/analisi dati testuali su 

contraffazione di prodotti merceologici/agroalimentari e coinvolgimento 
criminalità organizzata  

 

•  Dati da open sources nel web: identificazione/analisi di informazioni 
online su contraffazione prodotti merceologici/agroalimentari e 
coinvolgimento criminalità organizzata  

 

•  Dati socio-demografici/economici: variabili demografiche, sociali e 
economiche raccolti da database esistenti (es. ISTAT, Istituto  
Tagliacarne, ecc.) 
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#1 eCrime - ICT, law & criminology 

STOPFAKE/I dati da indagini ad hoc 

•  Dati imprese: raccolta/integrazione dati esistenti 
(statistiche, report, ecc.) e raccolta dati nuovi attraverso 
indagine di vittimizzazione (web survey) su campione di 
4000 imprese a livello nazionale (cadenza annuale/
replicabile) 

 
•  Dati consumatori: raccolta/integrazione dati esistenti 

(statistiche, reports, ecc.) e raccolta dati nuovi attraverso 
indagine su campione di 4000 potenziali consumatori di 
prodotti contraffatti a livello nazionale (cadenza annuale/
replicabile)  
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#1 eCrime - ICT, law & criminology 

STOPFAKE/Database, integrazione ed elaborazione 

1	  
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#1 eCrime - ICT, law & criminology 

STOPFAKE/quali risultati e benefici? 

•  Identificazione aggiornata/veloce delle cause/trends della contraffazione e 
coinvolgimento criminalità organizzata 

 

•  Conoscenza condivisa e maggiore cooperazione tra stakeholders (forze di 
polizia, amministrazioni governative/locali, imprese) 

•  Predisposizione e implementazione di strategie di prevenzione/contrasto/
sicurezza aziendale più efficaci ed efficienti (costi/benefici) 

 

•  Riduzione del fenomeno/costi sociali per la società civile 
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#2 eCrime - ICT, law & criminology 

2/Intellegit - Turning science into intelligence 
Start up dell’Università degli Studi di Trento 

Nasce a beneficia dei risultati delle ricerche applicate svolte dal gruppo di 
ricerca eCrime – ICT, law and criminology all’interno di UNITN.  
 

Obiettivi 
•  Incrementare la connessione/collaborazione tra istituzioni pubbliche, 

università, organizzazioni e società private nel settore della sicurezza 
aziendale, dell’analisi geostrategica, dei rischi geopolitici, dei rischi 
delle PA e di sicurezza urbana 

 

•  Garantire a istituzioni pubbliche, aziende e organizzazioni private, 
servizi evoluti, anche ICT, per identificare, analizzare e gestire i rischi 
legati alla sicurezza (inclusi quelli geopolitici) 

 
Offre prodotti e servizi basati sulle metodologie e know-how sviluppati dai 
ricercatori di eCrime, con prodotti frutto dell’evoluzione diretta dei risultati 
di alcuni progetti europei 
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#2 eCrime - ICT, law & criminology 

Un esempio: dal progetto europeo www.fakecare.com… 

•  Prototipo per identificazione e classificazione delle farmacie 
illegali online, già testato da Interpol (Pharmaceutical Crime 
Unit) nelle operazioni Pangea 

 

•  Sistema di verifica e certificazione delle farmacie online che 
permette di superare le vulnerabilità del logo europeo 

 

•  Sistema per valutare quanto un prodotto farmaceutico in 
produzione o già prodotto è a rischio di essere contraffatto e 
venduto online 

 

•  Patrimonio unico di conoscenze ai fini di attività di intelligence 
online e analisi criminologica strategica anti-frode 
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#2 eCrime - ICT, law & criminology 

…a Intellego Pharma e Intellego Fake: alcune divisioni 
di Intellegit 
Prodotti e servizi per la prevenzione e il contrasto della contraffazione 
offline e online, nei settori farmaceutico, agroalimentare, moda e arte 

2	  

•  Sistemi di verifica per farmacie online/siti di e-commerce a prova di 
contraffazione frutto della ricerca universitaria (certificati di garanzia 
dei prodotti e attestati di sicurezza, applicazioni mobile dedicate ai 
clienti per verificare l’autenticità dei siti) 

 

•  Kit online per l’attivazione di siti sicuri da parte di farmacie/aziende e 
attività di protezione dei canali di vendita online  

 

•  Consulenza criminologica applicata per identificare, analizzare e gestire 
i rischi legati alla sicurezza delle aziende 

 

•  Formazione avanzata in materia di sicurezza aziendale 
 

•  Comunicazione visiva sulla sicurezza a servizio di aziende e istituzioni 
pubbliche attraverso reportage, foto, video e audio e web multimediali 
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