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Il talkshow presenta un confronto tra rappresentanti istituzionali, della ricerca e operatori sulle 

opportunità e le minacce del commercio via web per il settore agroalimentare, e le nuove soluzioni in 

campo per la tutela del patrimonio nazionale agroalimentare.  

Dall’importanza, in termini di numeri e tendenze, dei canali di vendita online emerge l’esigenza di 

tutela del consumatore sulle piattaforme di commercio elettronico e nei mercati internazionali. In 

questo specifico ambito, ICQRF ha intrapreso da anni una strategia innovativa stringendo accordi 

direttamente con i principali player internazionali per eliminare dagli scaffali virtuali di tutto il mondo 

prodotti che usurpano, imitano o evocano indicazioni geografiche e denominazioni d’origine, che si 

traduce in danno economico e reputazionale per i consumatori ed i produttori. 

Strumenti innovativi di cybersecurity per la lotta alla contraffazione sono allo studio di istituzioni 

accademiche, di Consorzi di tutela e Organismi di controllo, nonché degli stessi marketplace. Saranno 

presentati esempi di best practice nella tutela delle denominazioni nazionali particolarmente esposte 

al fenomeno dell’Italian sounding. 

 
 

  

 Felice Assenza - Capo Dipartimento ICQRF: saluti istituzionali 

 

 Felice Rosario Mattia (ICQRF): “L’esperienza dell’ICQRF nella lotta a usurpazioni, imitazioni ed 

evocazioni sul web”  

 

 Andrea Di Nicola (Centro di Scienze della Sicurezza e della Criminalità dell'Università di Trento e 

dell'Università di Verona): “Il contributo della ricerca per la lotta alla contraffazione online e la 

collaborazione con il MASAF”  

 

 Stefano Imperatori (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato): Innovativi strumenti di tracciabilità e 

tutela del Cioccolato di Modica  
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