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PROFILO INTESA

 INTESA è un’azienda posseduta al 100% da IBM, nata nel 1987 come Joint
Venture tra FIAT e IBM con l’obiettivo di dematerializzare documenti e
processi relativi al ciclo dell’ordine.
 Focalizzata sulla dematerializzazione, fornisce ad oltre 4000 aziende servizi
e soluzioni end-to-end per rendere l’azienda totalmente paperless.
 E’ una Certification Authority Accreditata dal 2001 ed un gestore di Posta
Elettronica Certificata dal 2006.
 Dal 2004 fornisce servizi di fatturazione elettronica e conservazione
sostitutiva elaborando annualmente oltre 800 milioni di pagine.
 Dal 2010 sviluppa soluzioni basate sulla firma biometrica.
 Eroga i propri servizi da Data Center IBM in modalità di cloud computing,
tramite piattaforme e processi compliant con le normative in vigore.
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LE NOVITA’ ABILITATE DAL NUOVO CAD

Le novità introdotte dal legislatore

• Con le modifiche introdotte al C.A.D.
(Dgl 30 Dic 2010) sono state recepite le
direttive UE in merito alla firma
elettronica avanzata
• Alla “firma elettronica avanzata” è stata
conferita la massima validità giuridica
(*)
• Tale firma deve essere frutto di un
processo di calcolo attivato tramite un
dispositivo riconducibile al titolare della
firma
(*) Art.2702 del codice civile
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Conseguenze pratiche

• E’ possibile produrre una firma
legalmente valida anche usando le
tavolette di firma
• Le tavolette e gli algoritmi di calcolo
devono garantire i formati di firma
elettronica avanzata previsti dagli
standard tecnologici UE (PAdES)
• Il processo di firma dovrà essere
coerente con quanto previsto dalle
Regole Tecniche di prossima
pubblicazione (Giugno 2012)

LE SOLUZIONI DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA DEVONO GARANTIRE:

 L’identificazione del firmatario del documento,
 La connessione univoca della firma al firmatario,
 Il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della
firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la
generazione della firma medesima,
 La possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non
abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma.
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LA FIRMA GRAFOMETRICA È UNA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
 La firma grafometrica è un particolare tipo di firma
elettronica avanzata che si ottiene rilevando dei dati
biometrici dell’utente nel momento in cui firma sul
tablet e legandoli in maniera indissolubile al documento

 La postazione di lavoro è dotata di un software che
interagisce con il tablet di firma
 L’utente , una volta verificato il documento da
sottoscrivere, potrà apporre la propria firma
 Eseguita la firma questa potrà essere confermata o
meno dall’utente, se l’utente decidesse di rifarla potrà
infatti annullare l’operazione compiuta in precedenza
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FRA LE QUESTIONI PIÙ IMPORTANTI A CUI DARE UNA RISPOSTA
 Come il dato biometrico è associato al documento ?
 Come e dove i dati biometrici sono memorizzati ?
 Quali dati sono memorizzati nel documento firmato ?
 Può essere associata una marca temporale ?
 Come può essere garantita l’integrità del dati ?
 Come è garantita la sicurezza durante la trasmissione dei dati ?
 Cosa è possibile verificare in caso di contenzioso ?
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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA CON DATI BIOMETRICI
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GARANZIA DELLA SICUREZZA END-TO-END
 Per evitare un eventuale attacco ai dati biometrici catturati durante il
processo di firma, vengono cifrati il prima possibile, nella nostra soluzione
già sul tablet
 I dati biometrici sono cifrati con una chiave disponibile sul tablet stesso. In
questo modo è garantito che i dati stessi possano viaggiare sempre e solo
cifrati
 In questa maniera il dato biometrico prelevato sul tablet può essere
trasportato sul PC in maniera protetta

Signing Pad
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COSA È POSSIBILE FARE IN CASO DI CONTENZIOSO
La soluzione basata su “xyzmo Software GmbH” è corredata da uno specifico tool di
analisi che può essere utilizzato da esperti grafologi / periti di un tribunale in caso di
contenziosi/dispute sulla paternità di una firma
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LA FIRMA BIOMETRICA COME STRUMENTO DI AUTENTICAZIONE
Per policy organizzative o per un utilizzo alternativo rispetto ad altri più tradizionali
strumenti di autenticazione (OTP, PIN) può essere effettuata la verifica della firma
dell’utente*.

Il sistema dovrà essere in questo caso calibrato tenendo conto di 2 parametri:
•False Acceptance Rate (FAR) – quante volte accetto una firma falsa
•False Rejection Rate (FRR) – quante volte rifiuto come falsa una firma valida
* Soluzione basata su “xyzmo Software GmbH”
10

© 2012 IBM Corporation

SOLUZIONI ATTUALMENTE IN PILOT/PRODUZIONE

 Dematerializzazione di fatture e documenti fiscali
 Dematerializzazione attività di sportello
 Dematerializzazione contratti (bancari, telefonici, utenze, etc …)
 Dematerializzazione certificati di conformità
 Dematerializzazione CAF
 Dematerializzazione ordini di acquisto
 Dematerializzazione processi di qualità
 Dematerializzazione Documenti di Trasporto
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