
SUISSEID SIGNING SERVICE
UN SERVIZIO DI SWISSSIGN

La firma elettronica acquisisce un’importanza sempre crescente nei processi lavorativi:  
semplifica e accelera molto le procedure e contribuisce alla tracciabilità delle operazioni.  
Il SuisseID Signing Service consente alle imprese di integrare agevolmente nei processi  
online la firma elettronica con validità giuridica e di beneficiare subito di un  
aumento dell’efficienza.  
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Cos’è il SuisseID Signing Service?

Il SuisseID Signing Service di SwissSign SA, una joint venture 
della Posta Svizzera e delle FFS, è un servizio certificato sicu- 
ro che può essere integrato semplicemente nei processi lavorativi. 
Questo servizio consente a SwissSign di offrire alle imprese e alle 
autorità una soluzione per apporre una firma elettronica, giuri-
dicamente valida «on demand» su documenti PDF nell’ambito  
di processi via Internet. Una soluzione semplice, rapida ed econo-
mica. L’unico requisito per l’utente è il possesso di una SuisseID.

Vantaggi per il fornitori di servizi online

Firma online senza software aggiuntivo
Il SuisseID Signing Service permette un pratico uso dei processi 
online, senza bisogno di installare ulteriori software o applet sul 
Client dell’utente. Viene meno anche la necessità di scaricare  
e caricare i documenti dopo averli firmati.o

Riservatezza garantita 
Il documento da firmare rimane disponibile in qualsiasi momento 
presso il Service Requester, senza essere salvato temporanea-
mente in locale per la creazione della firma elettronica. SwissSign 
non può vedere il contenuto dei documenti; viene trasmesso 
soltanto il valore hash (sequenza di caratteri codificata).

Integrazione semplice 
Il SuisseID Signing Service può essere integrato semplicemente 
mediante interfacce standard (XML, DSS) nei processi lavorativi.

Indipendente dal Client 
La gestione remota dei codici consente di ottenere la completa 
indipendenza dal Client. Ciò significa meno supporto, semplice 
utilizzo e la compatibilità anche con dispositivi mobili come 
tablet o smartphone, anche senza app.

Maggiore efficienza nei processi 
Evitando l’interruzione nei media consente processi commerciali 
semplici, rapidi ed economicamente convenienti.

Guida utente intuitiva 
Il processo di firma è integrato nel processo online senza solu-
zione di continuità. Le direttive imposte per la rappresentazione 
delle informazioni, degli elementi grafici e di contenuto favo- 
riscono l’identificazione e infondono fiducia nell’utente finale.

Flessibilità spaziale e temporale 
Voi e i vostri clienti potrete gestire le vostre attività commerciali 
sempre e ovunque online, anche tramite dispositivi mobili.

Sicurezza dell’investimento grazie a soluzioni standard  
La prestigiosa soluzione d’identità SuisseID è conforme allo  
standard svizzero per una firma elettronica con validità giuridica 
e per un accesso sicuro.

Fase processo di firma (schermata utente): Esempio Canton Giura
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Processo di firma

L’applicazione  
prepara la firma

Processo online

1. Identificazione utente
2. L’applicazione crea il documento
3. Documento pronto per la firma
4. Creazione del fingerprint del documento  
 (valore hash)
5. Avvio del processo di firma

Trasmissione del valo-
re hash/dati utente

SuisseID  
Signing Service

a. Ricezione del valore hash 
b.  Riconoscimento dati utente
c. Disponibilità del materiale codificato 
d.  Acquisizione del time stamp TSA
e.  Creazione della firma
f.  Restituzione della firma

Ricezione  
del valore hash

L’applicazione  
continua  
l’elaborazione  
del documento  
firmato

6. Ricezione della firma
7. Creazione del documento firmato
8. Documento pronto per la verifica
9. Il lavoro nell’applicazione continua

SuisseID è un marchio registrato di SwissSign SA.

Swiss Sign SA
Sägereistrasse 25
8152 Glattbrugg

Telefono +41 44 838 36 00
suisseid@post.ch
www.posta.ch/suisseid




