
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOCIETA’ 

NOFAKE Sistemi di Autenticazione nasce dalla collaborazione tra esperti 
internazionali nei campi dell'autenticazione, difesa del marchio, stampa 

di sicurezza, RFID e sistemi di tracciabilità informatici. 

Grazie alla sua struttura dinamica e professionale ed alla pluriennale 
esperienza del team, NOFAKE sviluppa un'offerta qualificata di servizi 
anticontraffazione e di valorizzazione e protezione del marchio 

alla piccola media e grande industria fornendo prodotti di sicurezza agli 
standard più elevati. 

Le nostre consolidate relazioni e la partnership tecnica con i principali 
players nazionali ed internazionali nel campo dei materiali e delle 

tecnologie di sicurezza permettono a NOFAKE di offrire ai nostri Clienti 
sistemi personalizzati con le più efficaci e moderne tecnologie. 

 

LA MISSION 

Fornire sistemi integrati per combattere la contraffazione, il mercato 

parallelo e gli abusi nel web relativi ai marchi attraverso le migliori 
tecnologie anticontraffazione, sistemi di protezione del marchio 
e tracciabilità. 

Garantire, come parte di una soluzione complessiva di valorizzazione e 

difesa del marchio, i detentori e gli utilizzatori finali sulla 
autenticità dei prodotti. 

 

PRODOTTI & SERVIZI 

 Gestione del Marchio 

 Etichettatura Intelligente 

 Packaging Intelligente 

 Sistemi di Tracciabilità 

 Sistemi Informatici di Autenticazione 

    Con l'uso di: 

    Olografia -  Inchiostri di Sicurezza e Traccianti – 

    Demetallizzazioni - Sistemi di Codifica di Sicurezza 
 



 

 

 

COMPANY PROFILE 

NOFAKE Anti-Counterfeiting Systems is a partnership between International experts in the fields of 

authentication, brand protection, security printing, RFID and web-based traceability systems. 

Thanks to our dynamic and professional structure and the long extensive experience of our team, 

NOFAKE develops its commercial activity offering anti-counterfeiting and brand management 

services to the small, medium and large industry supplying security products to the highest standard. 

NOFAKE is able to develop new on-line track & trace systems services with the use of a non 

expensive software that give to the brand owners and final consumers the abilities to reach the 

authenticity and traceability of the original product, helping to fight counterfeiting. 

Our business relationship and technical partnership with the most important National and International 

players in the fields of security materials and technologies allow us to offer to our Clients tailor made 

systems with the most effective updated technologies. 

 

MISSION 

To provide integrated solutions to fight counterfeiting, gray market diversion and web brand abuses 

through the best anti-counterfeiting technologies, brand protection devices and track & trace 

systems. 

To guarantee, as part of an overall anti-counterfeiting solution, the brand owners and the final 

consumers about the authenticity of the products. 

 

PRODUCTS & SERVICES 

 Brand Protection 

 Smart Labeling 

 Smart Packaging 

 Track & Trace 

 Web-Based Authentication Systems 

    With the use of: 

    Holographic Images, Security Inks and Taggants,                                           

    Demetalization, Security and Tracking Coding Systems 

 


