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Roma, 25 novembre 2005

COMUNICATO STAMPA
PREMIATO IL PROGETTO F.A.L.S.T.A.F.F
IN OCCASIONE DELL’eEUROPE AWARDS 2005

Il progetto F.A.L.S.T.A.F.F. dell’Agenzia delle Dogane ha ricevuto
la “menzione d’onore” in occasione della Cerimonia per l’assegnazione
dell’Oscar Europeo 2005 per le migliori iniziative di e-government, che
ha avuto luogo oggi a Manchester presso la Presidenza del Regno Unito del
Consiglio UE.
F.A.L.S.T.A.F.F., finalista insieme ad altri 51 progetti, ha ottenuto
il II° posto. La selezione era stata effettuata tra 234 progetti
complessivamente presentati dai 25 Paesi dell’Unione Europea, dai Paesi
candidati a entrare nella UE e dagli Stati membri dell’EFTA (European Free
Trade Association).
L’eEurope Awards , arrivato alla sua III° edizione dopo le
precedenti del 2001 e del 2003, è organizzato dall’EIPA (European Institute
of Public Administration) ed ha lo scopo di selezionare e premiare le
migliori applicazioni di e-government, cioè quei servizi pubblici
realizzati per i cittadini e per le imprese attraverso l’utilizzo di
tecnologie innovative.
Nel documento finale della Cerimonia, la Giuria ha così definito
l’applicazione F.A.L.S.T.A.F.F.: “Un approccio innovativo ed ambizioso
per affrontare il problema dal punto di vista del Mercato interno. Un
esempio eccellente per tutte le altre Dogane europee, per le quali dovrebbe
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rappresentare la base per aumentare la loro cooperazione e, di
conseguenza, l’impatto sul problema ”.
F.A.L.S.T.A.F.F (Fully Automated Logical System Against Forgery
and Fraud) è una banca dati telematica anticontraffazione, alimentata dalle
imprese e diffusa a tutti gli uffici doganali, che raccoglie le immagini e le
caratteristiche tecniche del prodotto da tutelare.
Questa applicazione, che fornisce ai Doganali risposte in tempo
reale, consente di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di
contraffazione e quelle degli originali, individuandone le differenze
attraverso una scheda generata dall’azienda che richiede tale intervento.
Queste informazioni vengono quindi integrate al Circuito Doganale di
Controllo Automatizzato.
L’Agenzia delle Dogane, grazie a F.A.L.S.T.A.F.F, ottiene
l’ennesimo riconoscimento a livello internazionale per l’alta qualità dei
suoi servizi e per il livello di innovazione tecnologica raggiunto nelle sue
procedure.
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