COMUNICATO STAMPA

InfoCert accreditata come Service Provider Privato SPID:
rilasciabili online certificati di firma elettronica qualificata a tutti i titolari SPID
Ne consegue un’accelerazione della digitalizzazione dei contratti con grandi vantaggi per utenti,
imprese e sistema SPID: Alba Leasing, Factorit e Fundstore sono le prime realtà corporate ad
avvalersi dell’opportunità offerta da InfoCert
Roma, 12 dicembre 2019 - InfoCert (Tinexta Group), il più grande Qualified Trust Service Provider
a livello europeo, annuncia di aver concluso l’accreditamento come Service Provider Privato SPID1
per semplificare il processo di rilascio online della Firma Digitale.
InfoCert – che ha supportato il progetto SPID sin dal principio in qualità di Identity Provider – da oggi
offre a tutti i cittadini dotati di SPID un’opportunità inedita: completare la procedura di
identificazione per l’ottenimento di una firma digitale qualificata attraverso l’autenticazione di
livello 2 con SPID. In pratica, grazie a InfoCert, ogni utente che abbia un’identità SPID attiva - a
prescindere da quale sia l’Identity Provider scelto - potrà ottenere una firma digitale qualificata
direttamente online in meno di cinque minuti e, in caso di firma remota, potrà anche attivarla
immediatamente.
Tale funzionalità sarà disponibile sia per i clienti corporate di InfoCert che per i clienti retail che
accedono su infocert.it per acquistare prodotti di firma quali la Wireless Key, la Firma Remota, la
Business Key o la Smart Card.
“Grazie a questo accreditamento, riusciamo a semplificare il processo di richiesta online di certificati
di firma – dichiara Carmine Auletta, CIO di InfoCert (Tinexta Group) – Ancora una volta, InfoCert
conferma la sua leadership nel processo di digitalizzazione del Paese. Siamo il primo operatore a
portare sul mercato una soluzione capace sia di semplificare il processo di identificazione sia di
consentire, grazie al connubio tra SPID e FIRMA DIGITALE, di concludere transazioni digitali
utilizzando SPID”.
L’accreditamento di InfoCert come Service Provider Privato genererà benefici anche per lo stesso
sistema SPID: oltre che nell’accesso ai portali online della PA, da oggi la vita degli utenti sarà facilitata
in molteplici casi d’uso anche al di fuori del contesto pubblico.
I vantaggi per utenti e imprese private
I cittadini in possesso di un’identità SPID possono ora utilizzarla per interagire non solo con le
Pubbliche Amministrazioni ma anche con tutte le aziende private con cui dialogano abitualmente
quali banche, assicurazioni, operatori telefonici e altre grandi imprese: possono, infatti, aprire un
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Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) garantisce a tutti i cittadini italiani e le imprese italiane un accesso
unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.
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conto corrente, sottoscrivere una polizza o richiedere una nuova SIM direttamente online, anche
dal proprio smartphone, in modo rapido, comodo e senza bisogno di ripetere le procedure di
accertamento della propria identità.
Da parte loro, le imprese private possono offrire questa vantaggiosa opportunità ai propri clienti,
senza dover effettuare – grazie alla partnership con InfoCert - alcuna procedura di accreditamento
per diventare Service Provider Privati: è InfoCert infatti, in qualità di Service Provider del Sistema
SPID e al contempo Certification Authority, a servirsi dell’autenticazione SPID per l’identificazione
degli utenti online e rilasciare loro un certificato di firma con cui sottoscrivere la richiesta di un
prodotto o un servizio, come quelli sopra menzionati.
Peraltro, il riconoscimento SPID è già nativamente integrato con TOP, la Trusted Onboarding
Platform brevettata da InfoCert per la contrattualizzazione dei clienti già adottata da decine di
grandi aziende che da oggi potranno utilizzare, oltre che il riconoscimento Webcam, le credenziali
bancarie esistenti e altri metodi già diffusi per l’identificazione, anche il circuito SPID.
I primi casi di successo in arrivo
Tra le realtà che hanno già scelto di cogliere la nuova opportunità offerta da InfoCert ci sono Alba
Leasing, primario operatore nel settore della locazione finanziaria, Factorit, Società di Factoring
del Gruppo Banca Popolare di Sondrio, e Fundstore, il più fornito marketplace online di Fondi
Comuni di Investimento e Sicav.
“L’utilizzo di SPID ci consente di accelerare la fase di onboarding attuando una strong authentication
e l’immediato invio delle credenziali per la firma elettronica. Con questa firma rilasciata da InfoCert
è possibile bypassare lo step in cui il nostro futuro cliente avrebbe dovuto effettuare
l’autoidentificazione attraverso l’autoscatto e il successivo upload del documento d’identità. Grazie
InfoCert i nostri clienti possono sottoscrivere il contratto senza ulteriori passaggi e perdite di tempo.
È quanto di meglio ci possa essere per istruire una pratica di leasing nel modo più veloce ed efficiente,
massimizzando anche la customer experience della clientela imprese”, afferma il Vicedirettore
Generale di Alba Leasing, Stefano Corti.
“In collaborazione con InfoCert, Factorit sta digitalizzando i propri processi e adeguando le proprie
procedure IT. Attraverso l’utilizzo di SPID per il rilascio della firma digitale, i clienti potranno
relazionarsi con Factorit in modo più semplice e veloce, beneficiando di nuovi servizi che saranno
erogati tramite un rinnovato portale web. Il tutto nel rispetto del quadro normativo esistente,
rafforzando i presidi di rischio connessi all’identificazione di firmatari ed esecutori dei rapporti
contrattuali” dichiara Luciano Musi, Responsabile ICT di Factorit.
“Su Fundstore, arricchiremo le opportunità di identificazione a distanza dando l’opportunità agli
utenti di usare le proprie credenziali SPID di 2° livello già in loro possesso per ottenere la firma da
InfoCert. Una volta completata la procedura di onboarding su Fundstore e firmato digitalmente tutta
la documentazione di offerta, l'utente non avrà necessità di effettuare azioni particolari per
concludere il processo di adeguata verifica: sarà sufficiente aver fornito le proprie credenziali SPID
per essere de facto univocamente identificato e immediatamente operativo” afferma Simone
Calamai, Amministratore Delegato di Fundstore.
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InfoCert SpA

InfoCert S.p.A., 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 S.A., una delle principali
autorità di certificazione spagnole, e il 50% di LuxTrust S.A, 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 al
31 dicembre 2018: Ricavi pari a €240 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 S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A., la società spagnola Camerfirma S.A. nonché
la joint venture lussemburghese LuxTrust S.A., 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 S.p.A. 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 S.p.A. è leader nella
consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. 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.
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