
Contraffazïone, accordo Iacc-Intellegit
Patto triennale tra il colosso della sicurezza e la sta p trentina. Alibaba tra i clienti

TRENTO Una startup trentina fa-
rà da valutatore indipendente
delle politiche che la Iacc (In-
ternational anti-counterfei-
ting coalition), il più grande
consorzio anticontraffazione
del mondo, svilupperà per Ali-
baba, sito di e-commerce cine-
se fra i più grandi del pianeta.
La startup in questione è Intel-
legit, nata in seno all'Universi-
tà di Trento e guidata da An-
drea Di Nicola, professore di
criminologia.

«L'unione di competenze
trasversali, dall'informatica al
diritto alla statistica, è la forza
di Intellegit spiega Di Nico-
la e ciò che ci ha permesso
di farci notare agli occhi di un

gigante come Iacc».
La Iacc, organizzazione no-

profit con sede a Washington
che fornisce servizi di lotta alla
contraffazione per oltre 250
marchi di caratura mondiale,
lancerà tra pochi giorni lo Iacc
market safe: il programma è
mirato a garantire la tutela del-
la proprietà intellettuale dei
prodotti in vendita su tutte le
piattaforme di Alibaba, il più
grande collettore di siti di e-
commerce della Cina.

Iacc market safe, nelle in-
tenzioni degli sviluppatori,
dovrebbe velocizzare l'indivi-
duazione degli annunci di
prodotti contraffatti e facilita-
re le azioni di intervento per
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contrastarli. La startup trenti-
na si affiancherà alla Iacc con
due ruoli: valutazione delle
performance e sviluppo di mi-
gliori strategie di intervento.

Intellegit è nata da un'altra
startup sviluppatasi dall'ate-
neo trentino, eCrime, specia-
lizzata nella lotta alla crimina-
lità online e guidata anch'essa
da Di Nicola. La filosofia delle
due imprese, spiega Di Nicola,
è «partire dalla scienza e tra-
sformarla in intelligence,
orientandola all'operatività».

Intellegit, dunque, si occu-
perà di analizzare i risultati
delle strategie messe in campo
dalla Iacc, di suggerire azioni
di miglioramento e di racco-
gliere i pareri delle aziende
fruitrici di tali sistemi di anti-
contraffazione.

La collaborazione fra Intel-
legit e Iacc durerà almeno tre
anni. «Uno dei nostri obiettivi

spiega Di Nicola è dimo-
strare che la sicurezza online
può riuscire a coordinare cer-
velli usciti dalla nostra univer-
sità in progetti di alto livello».
Come la startup madre, anche
Intellegit «pesca» infatti il
proprio personale, in buona
parte, fra i profili più interes-
santi formatisi nei diparti-
menti e nei centri di ricerca
dell'Università di Trento.
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