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L’Istituto Poligrafico dello Stato nasce nel 1928 e acquisisce la sezione Zecca cinquant’anni più tardi, nel 1978. Nel 
2002 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato diventa SpA, con azionista unico il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Il Poligrafico opera oggi in settori specifici, fondamentali per l’economia del Paese e per la sicurezza 
dei cittadini, distinguendosi con progetti complessi per garantire l’identità fisica e digitale delle persone, sistemi 
avanzati di anticontraffazione e tracciabilità  dei prodotti, sofisticate 
applicazioni tecnologiche e soluzioni integrate per prodotti e servizi ad 
elevato valore aggiunto per il web e per la gestione di banche dati complesse, 
la redazione e realizzazione di opere editoriali di pregio, di prodotti filatelici 
e numismatici come i francobolli e le monete realizzate per lo Stato italiano 
e diversi Paesi esteri con accuratezza del dettaglio e creatività progettuale 
di artisti e maestri incisori: tutto questo e altro ancora fanno del Poligrafico 
un’azienda unica e in continua evoluzione, al servizio dello Stato e a supporto 
della Pubblica Amministrazione, ma soprattutto al servizio e a tutela dei 
cittadini. 
Le attività dell’IPZS possono essere ricondotte a quattro grandi aree:
• documenti d’identità;
• anticontraffazione e tracciabilità;
• monetazione e filiera artistica;
• filiera giuridico-amministrativa e prodotti web based.
In quest’ultimo ambito, forte del proprio ruolo di presidio della filiera 
normativa nazionale nella gestione e pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, il Poligrafico ha perseguito in questi 
anni l’obiettivo di ampliare la gamma dei servizi offerti, ponendosi così come centro autorevole di competenza, 
fulcro della divulgazione dell’informazione di Fonte Pubblica in senso più ampio - sia essa di carattere giuridico, 
amministrativo, culturale o scientifico - in una logica di accesso gratuito, libero e semplice, in linea con gli obiettivi di 
Open Government fissati dal quadro legislativo e programmatico nazionale.  

IPZS E AIFA, DALLA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI SANITARI ALLA LOTTA  
ALLA CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI
In linea con la propria mission di tutela della fede e della salute pubblica, il Poligrafico opera a supporto 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco per quanto attiene alle attività di salvaguardia degli interessi generali di tutela 
del diritto alla salute.
In tale contesto, il Poligrafico ha provveduto a potenziare ulteriormente il supporto garantito all’AIFA nelle iniziative 
di sensibilizzazione e prevenzione del crimine farmaceutico, attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell’attività 
specifica di diffusione dell’informazione di fonte pubblica concretizzatasi nella pubblicazione di volumi e opuscoli 
con il marchio editoriale della Libreria dello Stato; su questo presupposto è stata inaugurata e dedicata una sezione 
ad hoc del catalogo ai temi della tracciabilità dei prodotti sanitari e al fenomeno della contraffazione dei farmaci.
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