
Bilcare Technologies fornisce 
la soluzione per proteggere 
il valore del vostro marchio e 
combattere la contraffazione

Tag pendenti
Bilcare Technologies può integrare l’elemento anticontraffazione in un pendente in plastica che può essere fisicamente 
collegato all’oggetto durante il processo di produzione o di assemblaggio o anche di consegna al dettagliante, fino al 
preciso momento di vendita.

Questo permette di monitorare la supply chain, i processi interni e l’inventario. Il pendente può essere usato come un 
sigillo, la cui rimozione controllata certifica la spedizione o la vendita autorizzata.

Codici a barre adesivi autenticati
Il modo più semplice d’autenticare un oggetto, un ricambio o un componente. La caratteristica anticontraffazione 
è nascosta al di sotto della pellicola con il codice a barre. Bilcare Technologies può anche fornire un applicatore 
automatizzato per creare, per esempio, certificati di autenticità o di garanzia cartacei.
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Servizio e community web
No to Fakes fornisce informazioni aggiornate sulle notizie e le idee relative alla contraffazione, attraverso la quale si 
combatte proattivamente il mercato del falso. E’ un portale web per i brand owner e allo stesso tempo per i consumatori. 
Attraverso le proprie pagine personalizzate, i brand owner possono informare i loro clienti su come evitare i falsi, 
promuovendo contemporaneamente i prodotti originali come migliore scelta. Il portale vi mette direttamente in contatto 
con i vostri clienti che vogliono evitare le frodi e comprare prodotti autentici. Il servizio vi permette anche di avere un 
avvertimento tempestivo di potenziali versioni contraffatte del vostro prodotto.

Tagging premium products with  features
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Bilcare Technologies
La missione di Bilcare Technologies è sviluppare e fornire soluzioni innovative per la tracciabilità e l’autenticazione che 
consentono lo scambio sicuro di informazioni identificative. Bilcare Technologies aspira ad essere il leader nella protezione 
del marchio, della proprietà intellettuale e dei beni e, come tale, può fornirvi la giusta soluzione alle sfide di brand 
management.

Contraffazione nel settore dei beni di lusso
Prodotti contraffatti di ogni tipo sono motivo di preoccupazione in tutto il mondo. Oggi i beni non originali  sono 
riprodotti usando tecnologie più sofisticate rispetto a un tempo. Il cliente finale ed il compratore possono non essere in 
grado di riconoscere orologi, gioielli e accessori di lusso contraffatti ed il problema peggiora considerando i nuovi possibili 
canali di distribuzione, per esempio il commercio on line. Le vittime di questo fenomeno sono i brand owner di beni 
premium e le aziende manifatturiere che puntano sulla qualità della propria produzione.

La perdita economica è solo la punta dell’iceberg
Il concetto di brand e di fedeltà al marchio, proprio come la reputazione e la tradizione della marca, hanno un forte 
impatto sulle scelte d’acquisto dei consumatori quando comprano un particolare tipo di prodotto. Lasciare il tuo marchio 
vulnerabile alla contraffazione o ad altri pericoli può causare danni all’immagine del gruppo e naturalmente perdita
di ricavi.

La soluzione è un’identificazione nonClonableTM

Bilcare Technologies ha il piacere di presentarvi il sistema nonClonableTM, la cui tecnologia è brevettata e che offre un 
sistema sicuro e molto flessibile di brand protection.

La tecnologia utilizzata da nonClonableTM si basa su un’impronta digitale unica e non riproducibile costituita dalle 
caratteristiche intrinseche di un materiale a livello micro- e/o nano-metrico. Proprio come ogni impronta digitale umana è 
unica, allo stesso modo in natura si trovano strutture uniche – pensate per esempio al disegno delle venature di una foglia. 
Analogamente ogni pezzo di metallo, di plastica o ceramica è disordinato e unico se osservato a livello microscopico (un 
milionesimo di metro) o a livello della sua struttura nanometrica (un miliardesimo di metro). Conseguentemente ogni 
oggetto ha una propria impronta digitale attraverso cui può essere identificato univocamente.

Fino ad oggi, identificare le caratteristiche micro- e nano-scopiche di un oggetto ha richiesto attrezzature estremamente 
costose e sofisticate. Invece le proprietà anti-contraffazione individuate dal nostro sistema sono lette usando uno scanner 
esclusivo e non costoso, che si può connettere in modo protetto ad internet ad un servizio centralizzato di autenticazione 
(attraverso una semplice connessione PC o tramite cellulare). Ogni impronta digitale trasmette il proprio univoco segnale 
che - derivando dal disordine intrinseco già presente naturalmente nella materia - nemmeno noi siamo in grado di 
riprodurre. Questa soluzione poco costosa ed estremamente sicura permette ai brand owner di organizzare processi di 
autenticazione robusti ovunque lungo la supply chain.

Inoltre il sistema può restituire a produttori, distributori, venditori e clienti informazioni personalizzate ed estremamente 
preziose. La soluzione nonClonableTM può essere facilmente utilizzata:

• Come deterrente per prevenire la contraffazione del prodotto
• Per impedire ai terzisti la vendita di eccedenze o della produzione di scarto come prodotti originali attraverso 

canali non autorizzati
• Per tenere sotto controllo le differenze inventariali all’interno dell’azienda
• Per seguire le vendite ai consumatori in tempo reale ed automatizzare la gestione delle scorte localmente, 

regionalmente e globalmente
• Come mezzo per promuovere la fedeltà al marchio attraverso il customer relation management
• Per rafforzare il contenuto emozionale e l’esclusività al momento dell’acquisto attraverso l’autenticazione al 

punto vendita
• Per gestire il processo di garanzia dopo la vendita
• Come sistema per la tracciabilità dei vostri prodotti fino all’origine di produzione e per monitorarne la 

distribuzione

Prevenire è meglio (e meno costoso) di curare
Contraffazione, importazioni parallele e mercati grigi. Possiamo impedire che questi problemi possano anche solo sorgere 
attraverso i nostri servizi di consultazione, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista commerciale/logistico. 
Proteggere il vostro marchio con nonClonableTM alla fine vi farà risparmiare tempo e denaro, e allo stesso tempo vi porterà 
a migliorare il customer relation management e la gestione della garanzia.

La nostra soluzione è già fornita ai seguenti mercati:
• Settore auto
• Settore farmaceutico
• Settore moda

Prodotti e servizi
Smart cards
Bilcare Technologies fornisce card estremamente sicureognuna dotata di un’”impronta digitale” unica la cui riproduzione 
è così ardua da risultare proibitiva – la caratteristica distintiva del sistema nonClonableTM. Queste card fornite insieme 
al prodotto ed attivate al momento della vendita all’acquirente, possono essere usate come card di garanzia o di 
fidelizzazione del cliente per la gestione del post-vendita. Infatti, il microchip della card può supportare i dati del prodotto 
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e del compratore, mentre la striscia sotto il codice a barre fornisce il valore aggiunto dell’elemento unico e non copiabile 
garantendone l’autenticità. La genuinità della card può essere verificata strisciando la card nel lettore al punto di controllo. 
La grafica è personalizzabile.
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