COMUNICATO STAMPA

InfoCert e VERIMI siglano una partnership commerciale
per ampliare e rafforzare i servizi digitali offerti dalla piattaforma in Germania
L’accordo rende immediatamente disponibile la firma elettronica qualificata agli utenti di Verimi
Roma, 23 luglio 2019 - InfoCert (Tinexta Group), il più grande Qualified Trust Service Provider a
livello europeo, e VERIMI, la nuova piattaforma tedesca di identità digitale, annunciano di aver
siglato una partnership commerciale finalizzata al rilascio di certificati InfoCert di Firma elettronica
qualificata agli utenti che, in Germania, sono dotati di un’identità digitale rilasciata da VERIMI.
Progettata come una piattaforma di identità digitale, servizi trust e autenticazione, VERIMI offre agli
utenti una soluzione di Single Sign-On, cross-industry, con cui possono registrarsi e accedere a
numerosi servizi in svariati ambiti quali, ad esempio, l'e-commerce o il settore bancario e
assicurativo: a loro, VERIMI garantisce una gestione comoda, sicura e consapevole dei propri dati
personali sul web. VERIMI è utilizzata dai clienti di società importanti come Deutsche Telekom,
Deutsche Bank, Postbank e Allianz.
Al contempo, VERIMI – semplificando le fasi di on-boarding e registrazione - offre alle aziende
l’opportunità di migliorare le relazioni con i propri clienti e di aumentare i tassi di conversione.
Ora, grazie all’accordo con InfoCert, gli utenti e le aziende che scelgono la piattaforma di VERIMI
possono beneficiare degli ulteriori servizi connessi alla firma elettronica qualificata.
La forza del progetto imprenditoriale di VERIMI è frutto anche della solidità della sua compagine
azionaria di cui fanno parte diverse realtà importanti incluse Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei,
Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank Postbank, Deutsche Telekom, Lufthansa, Samsung e
Volkswagen Financial Services.
“Siamo davvero soddisfatti dell’accordo siglato con VERIMI - ha dichiarato Danilo Cattaneo, AD di
InfoCert (Tinexta Group) – Innanzitutto, perché ribadisce la leadership e l’assoluta integrabilità
commerciale e tecnologica delle nostre soluzioni innovative nei servizi digitali offerti dai nostri
partner. Poi, perché la scelta di VERIMI, anche in virtù del prestigio dei suoi azionisti, conferma
l’affidabilità e il ruolo europeo della nostra azienda nella Digital Transformation. Infine, perché ci
consente di proseguire con successo nella nostra strategia di sviluppo internazionale, grazie alla
presenza in un mercato dall’enorme potenziale quale quello tedesco”.
“La collaborazione con InfoCert ci consente di offrire firme elettroniche qualificate a tutti gli utenti
Verimi – afferma Roland Adrian, Managing Director di Verimi – Abbiamo scelto InfoCert come
partner affidabile in Europa, grazie alla loro riconosciuta reputazione nel campo dei servizi fiduciari
digitali. Come piattaforma di identità, Verimi è sempre alla ricerca di solide partnership con players
europei, per offrire ai propri utenti servizi sull'identità digitale sempre più efficienti".
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InfoCert SpA

InfoCert, Tinexta Group, è la più grande Certification Authority europea, attiva in oltre venti Paesi. La società
eroga servizi di digitalizzazione, eDelivery, Firma Digitale e conservazione digitale dei documenti ed è gestore
accreditato AgID dell’identità digitale nell’ambito di SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità
Digitale). InfoCert investe in modo significativo nella ricerca e sviluppo e nella qualità: detiene un significativo
numero di brevetti mentre le certificazioni di qualità ISO 9001, 27001 e 20000 testimoniano l’impegno ai
massimi livelli nell’erogazione dei servizi e nella gestione della sicurezza. Il Sistema di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni InfoCert è certificato ISO/IEC 27001:2013 per le attività EA:33-35. InfoCert è leader
europeo nell’offerta di servizi di Digital Trust pienamente conformi ai requisiti del Regolamento eIDAS
(regolamento UE 910/2014) e agli standard ETSI EN 319 401, e punta a crescere sempre di più a livello
internazionale anche mediante acquisizioni. Dal 2018 detiene il 51% di Camerfirma, una delle principali
autorità di certificazione spagnole, e il 50% di LuxTrust, azienda leader nel Digital Trust in Lussemburgo.
InfoCert, infine, è proprietaria dell’80% delle azioni di Sixtema SpA, il partner tecnologico del mondo CNA,
che fornisce soluzioni tecnologiche e servizi di consulenza a PMI, associazioni di categoria, intermediari
finanziari, studi professionali ed enti.
Tinexta Group

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati
preconsuntivi al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a €402 milioni, un’EBITDA pari a €66 milioni e Utile netto
pari a Euro 33,1 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital
Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust
eroga, attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema, la società spagnola Camerfirma nonché la joint venture
lussemburghese LuxTrust, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta
elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. Nella
Business Unit Credit Information & Management, Innolva offre servizi a supporto dei processi decisionali
come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione
e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella Business Unit
Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione
industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle
nell’espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a circa 1.300
dipendenti.
VERIMI GmbH

VERIMI Verimi è la piattaforma europea intersettoriale di identità digitale e servizi trust. Verimi integra tutte
le funzioni che ruotano attorno all'identità digitale: login sicuro, verifica dell'identità, firma digitale e servizi
di pagamento. Verimi offre i più elevati standard di sicurezza e protezione dei dati in linea con la legislazione
europea e l'autodeterminazione degli utenti per quanto riguarda l'utilizzo dei loro dati personali. Verimi è
stata fondata nella primavera del 2017. La piattaforma è supportata da una rete di tredici aziende
internazionali. La rete di azionisti comprende Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler,
Deutsche Bahn, Deutsche Bank and Postbank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, Here Technologies,
Lufthansa, Samsung e Volkswagen.
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