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Base

Documenti a basso 
rischio di 
disconoscimento

Firma Elettronica

Documenti interni 

Informative e Policy

Atti privati

Pre-contratti

Preventivi 

Contratti

(OTP)

Medio

Documenti con lievi 
rischi finanziari 
e legali

Firma Elettronica

(FEA)
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Firma Elettronica

Documenti con rischi 
e obblighi legali 
significativi

Polizze assicurative

Dichiarazioni 
commercialista 
Contratti affitto

Conforme eIDAS | Compliance GDPR | Lista EUTL

Grazie alla Firma Elettronica è da oggi possibile dematerializzare la
firma sulla maggior parte della documentazione interna ed esterna.

La Firma Elettronica, rispetto alla Firma Digitale, vi permette di invitare
alla firma di documenti: clienti, colleghi, fornitori, anche da smartphone
senza la necessità di licenze o hardware esterni grazie all’MFA
(Autenticazione a 2 o più fattori).

Semplice OTP Avanzata

Firma Elettronica 

Scoprite quali livelli di firma potete
utilizzare per i vostri documenti

Firma con 
un click

 
Aggiungete un'autenticazione
forte OTP SMS ed aumentate

la sicurezza della firma

La firma online,
legale e semplice 

come un click

Rendete ancora più sicura la
firma dei documenti sensibili
grazie alla verifica d'identità

Autenticazione
codice OTP 

Verifica documento
d’identità 

Soluzione rapida, sicura e 
complementare alla firma digitale 



Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza
legale o per determinare come si applichi la legge in una particolare casistica. Si consiglia di chiedere consiglio
al proprio consulente legale in merito ai requisiti di legge che si applicano specificamente alla propria azienda
o al proprio settore. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per il contenuto di questi materiali o per
materiali di terze parti e declina ogni responsabilità per qualsivoglia costo, spesa, perdita o danno derivante
dall’utilizzo del materiale informativo e dall’affidamento sulle informazioni in esso contenute.

Scegliete il livello di
sicurezza adatto ad ogni
tipo di documento

Fate firmare con una
soluzione conforme eIDAS
e GDPR compliant

Su qualunque livello di firma,
offrite un’esperienza di firma
veloce ed intuitiva

Seguite in tempo reale lo stato di
avanzamento delle firme e
ricevete notifiche in ogni fase

Numeri chiave

Fate firmare con una nostra soluzione certificata

tempo medio per dipendente
sprecato in compiti amministrativi

dei documenti sono
firmati entro 1 ora

Qualunque sia il livello di firma scelto, vi garantiamo 
un’esperienza di firma fluida ed intuitiva

25% 70 %

Sicura 

Flessibile 

Veloce 

Tempo reale

50%

di risparmio sui costi
rispetto alla firma cartacea


