
la forza del mercato è la perseveranza nel credere nei propri valori

IL MADE IN ITALY

SI PUO PROTEGGERE E VALORIZZARE
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IT MADE IN non è una semplice APP
IT MADE IN è un sistema per la valorizzazione dei prodotti made in Italy,
contrasta la loro contraffazione e veri�ca anche la tracciabilità.
Il sistema garantisce:

1. All'acquirente la possibilità di controllare:
 a. la provenienza del prodotto
 b. l'autenticità del prodotto acquistato
2. Al produttore:
 a. la tracciabilità dei prodotti
 b. una difesa ef�cace contro la contraffazione

Le aziende IT MADE IN possono in questo modo valorizzare i propri prodotti e differenziarsi dai concorrenti sleali garanten-
do, ai clienti la provenienza e l'originalità della merce acquistata. 
Al produttore viene inoltre offerta, tramite la piattaforma di e-commerce itmadein.com, una vetrina pubblicitaria aperta al 
mondo, sia come strumento pubblicitario per farsi conoscere che come strumento di vendita on line per incrementare la 
propria clientela.

Il marchio MADE IN ITALY è uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo.
Proprio per il suo successo a livello internazionale, il marchio Made in Italy è ampiamente copiato e le contraffazioni 
riguardano in maniera diffusa tutti i settori produttivi, causando un ingente danno economico alle aziende italiane.
A livello istituzionale non è facile imporre al mondo la salvaguardia del marchio Made in Italy, ma ciò che non possono 
fare le istituzioni e gli accordi internazionali può essere fatto mediante la tecnologia.

D'altra parte, come afferma il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (www.cnac.gov.it), “la più autentica ed ef�cace 
difesa dei prodotti “Made in Italy” è costituita dall'innalzamento del livello di protezione contro la contraffazione di 
marchi, brevetti, design, diritto d'autore e denominazioni d’origine protette”.
Così nasce la tecnologia innovativa del Color-Code per proteggere il Made in Italy. Il Color-Code è un codice 
crittografato con algoritmi di decodi�ca proprietari di EURO ETP, attraverso il quale è possibile identi�care in 
maniera univoca il singolo prodotto.

L'informazione contenuta nel codice non è direttamente visibile ma può essere letta 
mediante l'app IT MADE IN che si collega ai server di Euro ETP e recupera i dati dal 
database.

In questo modo, l'acquirente riceve dal sistema IT MADE IN le informazioni 
sul prodotto e sul produttore, a garanzia dell'unicità e della provenienza 
del prodotto acquistato.

Ogni singolo prodotto viene identi�cato e tramite l'APP l'acquirente può vedere 
l'origine e tutte le sue informazioni:

1. Produttore 
2. Data di produzione 
3. Informazioni sul prodotto.
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APP IT MADE IN

L'app IT MADE IN è una semplice applicazione
scaricabile da Google Play Store 

Semplice da usare 
Ef�ciente nell'individuare i prodotti contraffatti.

È un mezzo ef�cace per farsi conoscere nel mondo con 
tutti i propri prodotti.

Il sito www.itmadein.com
E' una vetrina nel mondo
Tutti i partners IT MADE IN vengono pubblicizzati nel sito 
itmadein.com

E' un approccio nuovo a fare e-commerce.
I brand che fanno parte di itmadein.com usufruiscono 
della potenzialità dell'e-commerce ma si differenziano 
dagli altri garantendo i loro prodotti come made in Italy.

www.color-code.it
E il sistema di gestione per i 
partners IT MADE IN.

Ogni partner ha la sua area 
privata per gestire i codici 

Color-Code dei propri prodotti 
ed i servizi IT MADE IN.

COLOR
CODE



EURO ETP Sas

Via Donizetti,9 - 59016 Poggio a Caiano PRATO
Tel. 055.8778855  -   Fax. 055.8799391  -   

Mobile: 335.7267089
email: commerciale@euroetp.com

web: www.euroetp.com

VERIFICA IL PRODOTTO CHE DESIDERI


