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Un deterrente decisivo contro i furti, 
ora anche sul mercato agricolo 



Crimine organizzato su vasta scala

• Furti per un valore di circa 1 - 1,5 m di sterline ogni settimana 
nel Regno Unito

• In base alle cifre ufficiali del Governo, ogni anno vengono 
rubati macchinari e attrezzature per un valore di 70 m di 
sterline

• In base alle stime del settore questa cifra è molto più alta

• Stando alle ricerche condotte nel settore assicurativo potrebbe 
raggiungere i 750 m - 1 miliardo di sterline all'anno

• I costi complessivi per l'Europa vengono stimati intorno ai     
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• I costi complessivi per l'Europa vengono stimati intorno ai     
4,5 miliardi di euro  

• In media, 3.500-4.500 macchine rubate ogni anno

• Circa 300-400 macchine rubate ogni mese

• Una media di 10-12 macchine rubate ogni giorno

• Prima di CESAR, il tasso medio di recupero era del 5%
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Domanda del mercato globale
Agricoltura, edilizia, parti o 

persino rottami metallici
Non è una questione di guida a

sinistra o a destra
Spedizioni facili e a basso costo

Migliaia di container in partenza dal Regno
Unito ogni giorno. Pochi controlli sulle

esportazioni, più controlli e maggior attenzione
alle importazioni

Basso livello di sicurezza attuale
per le macchine

Una sola chiave per tutte!
Bloccaggio limitato

Assenza di un programma di
registrazione unico

Recessione mondiale
Aumento dei casi di frode, l'aumento dei reati

Scarsa sicurezza nei cantieri e 
nelle aziende agricole

Il circolo vizioso: grossi guadagni e basso rischio! 
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Esperti di criminalità
“Bravi nel loro lavoro quanto lo sei tu!"

Metodi basilari e sofisticati per disattivare
apparecchiature elettriche, localizzazione
via satellite, clonazione, documenti falsi

ma accurati, ecc.

Sportello unico: banca dati sicurezza e frodi
Come e dove effettuano i controlli le società di
assicurazioni, le banche, gli organizzatori delle

aste dei concessionari, i clienti, la polizia, le 
autorità di sicurezza delle frontiere portuali?

Assenza di un corpo di polizia
specializzato

Mancanza di risorse e obiettivi
Conoscenze limitate

“Sembrano tutti uguali”

Aumento dei casi di frode, l'aumento dei reati
fa calare le vendite dei macchinari, perdita di

appalti

nelle aziende agricole
Atteggiamento indifferente

Chiavi lasciate sulla macchina, ecc.



• Si vestono e si comportano come operai 
edili o agricoltori con la massima 
nonchalance 

• Riescono ad accedere all'area

• Rubano le macchine con facilità

• Portano rapidamente le macchine fuori dal 
Paese o le rivendono

Come fanno i criminali?
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In porti di spedizione internazionali come questo 
capita spesso che migliaia di container lascino il 
Paese senza essere stati ispezionati, o senza 
verificare che il loro contenuto corrisponda a 
quanto indicato sui documenti! 

Si presta maggiore attenzione e vengono 
effettuati più controlli di sicurezza sui container 
che arrivano nel Paese, ma è TROPPO TARDI!



Ecco un esempio di 
come un semplice 

errore di battitura in un 
computer della polizia 

Errori informatici e problemi della polizia nazionale 
del Regno Unito
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computer della polizia 
nazionale possa 

causare dei problemi.

Il nome corretto è “Ifor

Williams” e dovrebbero 

essere due parole



Errori informatici e problemi della polizia nazionale del 
Regno Unito

Un altro esempio:

Questa macchina non verrà 
MAI ritrovata perché è 

indicata come "escavatore 
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indicata come "escavatore 
escavatore"

Sono presenti anche errori 
di battitura elementari



• Cosa sono queste macchine?

• Come fa la polizia a identificarle?

• Sono registrate da qualche parte?

I quesiti più comuni per gli agenti di polizia
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• Come possiamo accedere a queste informazioni?

• A chi appartengono?

• Come facciamo a sapere se sono rubate?

• È qui che dovrebbero essere?



Presentazione e aggiornamento 
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Presentazione e aggiornamento 
del Programma ufficiale CESAR

Il Programma ufficiale per la sicurezza e la 

registrazione di macchinari agricoli e per l'edilizia



Le principali associazioni dei costruttori di macchinari agricoli e per l'edilizia 
e le associazioni di categoria stanno lavorando insieme per aumentare la 

consapevolezza e dire BASTA AI FURTI
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Il Programma ufficiale CESAR sviluppato da Datatag:  una breve descrizione



Una breve descrizione della società che gestisce il Programma ufficiale CESAR

• Datatag è stata lanciata 19 anni fa (nel 1992) da Yamaha e Mitsui, con il supporto della 
Motorcycle Industry Association, l'associazione che rappresenta i costruttori di 
motocicli, per combattere il problema dell'aumento dei furti

• Datatag protegge i veicoli e ogni altro tipo di oggetti, inclusi veicoli ATV, biciclette, 
roulotte, auto e imbarcazioni di Formula 1, go-kart, motori fuoribordo, barche, caldaie a 
gas, computer portatili, rimorchi, capi di abbigliamento, sistemi di navigazione 
satellitare, autoradio, oggetti antichi e persino bonsai, ma i mercati principali sono:

• Motocicli e scooter 65% circa• Motocicli e scooter 65% circa

• Furgoni e rimorchi per trasporto cavalli 70% circa

• Moto d'acqua 100% circa

• Macchinari agricoli e per l'edilizia target 100% circa

• Datatag è usato dai clienti e dalla polizia di molti Paesi, tra cui Regno Unito, Olanda, 
Belgio, Italia, isole Bermuda e Irlanda, e presto verrà introdotto anche in Spagna, 
Portogallo, Francia, Germania e in altri Paesi. 



Una breve descrizione della società che gestisce il Programma ufficiale CESAR

• Datatag ha ottenuto le certificazioni ISO 9000:2000 e LPS 1224

• Datatag soddisfa i requisiti e gli standard richiesti ed è accreditata ISO 9000:2000 
con il certificato n. 665a, e LPS 1224 con il certificato n. 665 edizione 1

• Datatag è approvata dalla ACPO CPi (Associazione dei funzionari di polizia di Inghilterra, Galles e 
Irlanda del Nord)

• Datatag aderisce all'iniziativa “Secured by Design”,  con il sostegno del Ministero 
dell'Interno e nell'ambito delle iniziative di prevenzione del crimine della ACPO

• Servizio contatti internazionale operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 
giorni all'anno

• Datatag dispone di un call centre attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni 
all'anno per rispondere con professionalità ed efficienza alle domande della 
polizia, dei clienti e degli operatori del settore

• Ora Datatag è una società indipendente

• Avviata nel 1992 da Yamaha Motor UK e di proprietà di Mitsui & Co e Mitsui 
Europe, dall'agosto del 2007 è una società indipendente
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Cosa comprende il sistema CESAR e perché

Il Programma ufficiale CESAR è di proprietà delle ed è gestito dalle principali associazioni di settore, ma è sviluppato da 
Datatag, che ha ottenuto l'appalto di gestione del programma dopo un lungo processo di aggiudicazione.



Sistema anticontraffazione Datatag tramite chip unico 
RFID o transponder integrato nella targa di identificazione, 

per consentire il controllo istantaneo per mezzo dello 
scanner Datatag

Targa di identificazione 
antimanomissione e sistema 
anticontraffazione, inclusi 
denominazione sociale e 

Garanzia di sicurezza grazie alla targa di 
identificazione univoca

Utilizzo di testo speciale per 
impedire la falsificazione
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denominazione sociale e 
marchio registrato Datatag, 
per scoraggiare la duplicazione 
e come supporto nei 
procedimenti giudiziari contro 
atti criminali.

Sigla UE e sigla internazionale 
del Paese, numero di telefono 
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 
7 per facilitare l'identificazione 
del Paese d'origine ai valichi di 
frontiera, nei porti, ecc.



Testo speciale della targa di identificazione CESAR per impedire falsificazioni:
(FE Schrift o Falschungerschwerende Schrift, cioè "scrittura difficile da falsificare")
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Si noti come il numero 6 non possa essere trasformato in in un 8



Testo speciale della targa di identificazione CESAR per impedire falsificazioni:
(FE Schrift o Falschungerschwerende Schrift, cioè "scrittura difficile da falsificare")
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O come lo zero non possa essere trasformato nelle lettere O o Q



Testo speciale della targa di identificazione CESAR per impedire falsificazioni:
(FE Schrift o Falschungerschwerende Schrift, cioè "scrittura difficile da falsificare")
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O come la lettera E non possa essere facilmente trasformata nella lettera F



Testo speciale della targa di identificazione CESAR per impedire falsificazioni:
(FE Schrift o Falschungerschwerende Schrift, cioè "scrittura difficile da falsificare)
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O si noti ancora come sia difficile modificare le lettere P e R



Altri componenti della tecnologia di identificazione di 
sicurezza Datatag

• Sebbene le targhe di identificazione siano molto difficili da 
rimuovere, potrebbero essere soggette a manomissioni e 
danneggiate

• I mini transponder RFID o tag di Datatag vengono nascosti in 
modo permanente su ogni macchina, per esempio tra i fili 
elettrici, gli isolanti acustici, nel cruscotto, nell'abitacolo, ecc

Promosso da Promosso da

• Migliaia di Datadot univoci Datatag applicati in modo da 
proteggere tutte le parti di valore, rendendo praticamente 
impossibile per il ladro individuarli e rimuoverli tutti.

• DNA Datatag: ogni macchina sarà protetta da una soluzione 
chimica e univoca, grazie a un codice "DNA" invisibile. Ora i 
criminali dovranno essere sicuri di aver rimosso ogni singola 
molecola, se non vogliono essere identificati e per evitare che 
venga individuato il vero proprietario.



100.000* macchine registrate CESAR finora...
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* valori approssimativi

Installato di serie dai concessionari ufficiali delle società seguenti, con la 

previsione che presto altri marchi aderiranno al Programma CESAR. 



Estrema facilità di identificazione grazie al 
Programma CESAR
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Il sistema CESAR è composto da diverse tecnologie e 
caratteristiche di sicurezza. A differenza delle comuni 

targhe di automobili, le targhe di identificazione 
triangolari CESAR sono realizzate con uno speciale 
materiale antimanomissione che si frantuma se si 

cerca di rimuovere la targa e di ricomporla su 

Targa di identificazione CESAR
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cerca di rimuovere la targa e di ricomporla su 
un'altra macchina, rendendo impossibile clonarla. 

Se un agente di polizia vede una macchina con una 
targa CESAR danneggiata come questa, si 
insospettisce e fa le opportune ricerche



I dettagli di tutte le 
macchine
registrate
CESAR 

vengono
diffusi

in 188 Paesi
DI TUTTO IL 

MONDO
tramite

l'EUROPOL

Allarme a livello mondiale
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Solo la nuova banca dati
PANIU / CESAR / Datatag

invia giornalmente un rapporto ASF
(sistema di ricerca automatica) 

direttamente alla SOCA
(Serious Organised Crime Agency), l'agenzia

britannica impegnata nella lotta contro il
crimine organizzato.

l'EUROPOL
&

l'INTERPOL

188 Paesi di tutto il mondo 



Sostegno delle principali società di assicurazione e dei 
finanziatori delle forze di polizia
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Raggiunto un accordo iniziale per la fornitura di dati sui macchinari rubati e ritrovati 

Questo costituirà il punto di contatto unico più preciso, aggiornato e sicuro del settore, disponibile 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all'anno.

Raggiunto un accordo iniziale per l'uso di CESAR ai fini della reidentificazione di tutti i macchinari 
ritrovati, in modo da accelerare lo smaltimento e aumentare il valore della rivendita, riducendo le 

perdite.

Offre ai nuovi proprietari i documenti ufficiali, tranquillità e valore aggiunto, riducendo le spese di 
assicurazione annuali e le preoccupazioni per il futuro 



Stelle Requisito Funzionalità

Obbligatorio
Numero di identificazione univoco del veicolo e 
registrazione accreditata garantita
Più altri contrassegni nascosti

Il Programma 
ufficiale 
CESAR

Obbligatorio
Sistema di blocco elettronico / elettromeccanico Thatcham

Il mercato assicurativo sta cambiando, grazie all'adozione di e 
all'attenzione verso nuovi requisiti di sicurezza, come il nuovo 

programma di certificazione Thatcham 5 Stelle
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Obbligatorio
Sistema di blocco elettronico / elettromeccanico
MLS W 020

Thatcham
Cat P2

Obbligatorio
Chiavi: un'unica chiave per ogni veicolo.
Chiave di blocco MLS W 020

Thatcham
Criteri stabilimento

OEM - Cat P3

Facoltativo
Sicurezza perimetrale
Cabina con chiusura a chiave di portiere e 
finestrini;

Thatcham
Criteri stabilimento 

OEM

Facoltativo
Sistema di recupero del veicolo dopo il furto
(può includere funzionalità aggiuntive, come 
sistemi di gestione del parco veicoli)

Thatcham
Cat P5



Altri sviluppi e utilizzi di CESAR

Diffusione del sistema CESAR anche ai 
macchinari di valore più piccoli per 

l'agricoltura e l'edilizia.

Lancio del sistema compatto CESAR sul 
mercato dei veicoli ATV e dei Quad 

Vantaggi potenziali o effettivi della tecnologia RFID:
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• Collegamento agli ultimi rapporti sull'assistenza e la manutenzione

• Collegamento agli ultimi rapporti sulle ispezioni di sicurezza e i test PAT

• Facilità di accesso agli ultimi rapporti sulle certificazioni

• Dati del noleggiatore / durata del noleggio / attivazione/sospensione del noleggio, ecc.

• Registrazione / garanzia delle ore di lavoro (come un certificato MOT per veicoli)

• Convalida in tempo reale di certificazioni sulla capacità di sollevamento, altre 
certificazioni, ispezioni, storico dell'assistenza e la manutenzione prima dell'uso sul posto 
e n. di benne 

• Miglioramento continuo degli standard di salute e sicurezza, con riduzione delle procedure 
di gestione

• Addestramento e qualifiche del conducente, ecc.



La prima macchina con 
certificazione Thatcham 3 
Stelle lanciata nel 2009
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• Attualmente 60,000* sistemi CESAR proteggono le macchine più nuove (cioè fino a 3 anni di età) , che 
sono le più colpite dai criminali professionisti a causa della domanda del mercato, alle loro 
buone condizioni e al valore elevato.

I risultati e i successi di CESAR, finora...

12.541 
macchine 
rubate in 
TOTALE

TOTALE 
macchine 

rubate:
12 541 

12.255 
macchine 

non 
registrate 

SOLO 286 
macchine 
registrate 
CESAR 
rubate

8% di 
macchine 
recuperate  
in TOTALE

7,4% di 
macchine non 

registrate 
CESAR 
ritrovate 

31,1% di 
macchine 
registrate 
CESAR 
ritrovate 

Attrezzature recuperate in 2 anni e 2 mesi 1° ottobre 2008 – 1° gennaio 2011Attrezzature rubate in 2 anni e 3 mesi  1°ottobre 2008 – 1°gennaio 2011
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*valori approssimativi   

• Questo potrebbe comportare una sostanziale riduzione dei sinistri o delle spese di liquidazione per le 
società di assicurazione del Regno Unito, rispetto agli oltre 170 milioni di sterline all'anno attuali 

• Attualmente le probabilità che una macchina registrata CESAR venga rubata sono di 4 volte INFERIORI .

• Attualmente le probabilità che una macchina registrata CESAR venga recuperata sono di 6 volte 
SUPERIORI.

TOTALE12 541 registrate 
CESAR 
rubate 

rubate ritrovate 

CESAR: UNO DEI DETERRENTI DI FURTI PIÙ 
EFFICACI 

Finora, in media, per ogni macchina registrata CESA R ne sono state 
rubate 43 non registrate CESAR. (*valori approssimativi)

Solo una minima parte di tutte le macchine rubate n el periodo di 2 
anni e 3 mesi sopra indicato sono registrate CESAR:  SOLO il 2,28%



• NFU Mutual, la più grossa società di assicurazioni 
del Regno Unito, offre uno sconto sostanziale sui 
trattori e i macchinari protetti con CESAR.

• Lo sconto è pari a una riduzione del 12,5% sul 
premio netto. Sostanzialmente, questo sconto 
viene applicato dopo ogni altra riduzione, come i 
premi fedeltà e i bonus per assenza di sinistri.

• Di norma la riduzione del premio è di circa 70 -

Sconti assicurativi nel Regno Unito
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• Di norma la riduzione del premio è di circa 70 -
100 sterline all'anno.

• NFU Mutual Insurance assicura circa il 75% -
80% di tutti i trattori del Regno Unito.

• La maggior parte delle altre società di 
assicurazioni offre uno sconto compreso tra il 
7,5% e il 10%.



Insieme possiamo fare (e abbiamo fatto) una GROSSA differenza

LA SICUREZZA A 360°°°°

Promosso da Promosso da


