
Sicurezza per i dati riservati – Anche nel web
SuisseID integrata in ABACUS vi

Ci sono segreti di Pulcinella, segreti più o meno celati e 
segreti ben custoditi. I dati aziendali e commerciali,  
elaborati con il software ABACUS vi tramite Cloud, fanno  
parte di quest’ultima categoria.

Concepito per un futuro virtuale sicuro 

Creare la massima protezione verso l’esterno e allo stesso tempo  
la totale trasparenza all’interno è un’arte che richiede un know-
how specializzato e molta esperienza. Da un lato, la Posta Svizzera 
garantisce con SuisseID un’ottima protezione dei dati sensibili dei 
clienti nello spazio virtuale. Dall’altro lato, ABACUS Research SA 
ha dimostrato grande lungimiranza, integrando sin dall’inizio  
la soluzione di sicurezza della Posta Svizzera nella versione Internet 
del proprio sistema ERP. «ABACUS vi», sviluppato completa- 
mente nell’architettura Internet, si distingue per i suoi molti van-
taggi. In particolare, offre alle PMI la possibilità di utilizzare il  
software con la formula «as a service» (SaaS). Ma per approfittare 
pienamente dei vantaggi che il cloud riserva ai clienti ABACUS, 
occorre anche la protezione garantita dei dati sensibili. La collabo-
razione delle due aziende leader di mercato, ormai di dominio 
pubblico, è vincente perché risponde a una caratt ristica descritta 
a suo tempo da Henry Ford: «Il segreto del successo è com- 
prendere il punto di vista dell’altro.»

Elevate esigenze di sicurezza per il cloud 

L’accesso alle moderne tecnologie e funzionalità dischiude nuove 
opportunità, ma cela anche nuovi rischi: per accedere con sicu-
rezza alle applicazioni, le soluzioni cloud cruciali per le attività 
commerciali, come ABACUS vi, richiedono innanzitutto l’identifica-
zione univoca degli utenti. Chi adopera il software ABACUS vi  
per le operazioni finanziarie, salariali, di pianificazione e controllo 
della produzione deve avere la sicurezza che i dati sensibili tras-
messi via web sono protetti da ogni accesso non autorizzato. Molti 
processi aziendali richiedono inoltre una firma giuridicamente 
valida.

All’altezza di tutti i requisiti

SuisseID è una soluzione di sicurezza standardizzata che soddisfa 
tutte le esigenze dei clienti: garantisce l’identificazione univoca 
degli utenti e l’accesso a ABACUS vi da ogni tipo di dispositivi 
mobili.
 

Semplice ma sicura 

Il numero di clienti che utilizzano il software ABACUS tramite 
Internet cresce molto velocemente e con esso aumenta anche  
l’importanza di una trasmissione protetta dei dati. Basa su un pro-
cesso definito nella Legge federale sulla firma elettronica (FiEle),
SuisseID si è affermata tra i clienti attenti agli aspetti della sicu-
rezza, che la usano quotidianamente per le loro attività. Il modulo 
di sicurezza è stato integrato alla perfezione e con semplicità 
nell’architettura Internet del nuovo software ERP ed è divenuto il 
login standard per migliaia di clienti.

SuisseID è un marchio registrato della SECO.
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Massima sicurezza 

 – Elevati livelli di sicurezza: l’identità è salvata sul crypto chip di 
SuisseID e non può essere copiata.

 – Il processo di login di SuisseID è standardizzato ai massimi livelli.
 – Sicurezza per l’e-business: i dati sensibili non possono essere 

visualizzati né manipolati da terzi nel cloud.
 – In Internet senza lasciare traccia: il login SuisseID realizza  

un sistema chiuso, il cui contenuto non è visibile in Internet.
 – Integrazione totale: SuisseID è completamente integrata in  

ABACUS vi dove garantisce sia la sicurezza del login sia la firma 
digitale giuridicamente valida.

 – SuisseID è utilizzabile come standard svizzero per il login sicuro e 
la firma digitale, anche per altre applicazioni e documenti.

 – Elevata flessibilità: l’accesso con SuisseID è possibile in  
ogni momento e da ogni luogo, offrendo pertanto più flessibi-
lità spaziale e temporale.

Risparmio di tempo e costi 

 – Riduzione dei costi: l’integrazione di una soluzione di sicurezza 
standardizzata nel software ABACUS vi aiuta a tagliare i costi.

 – Essendo una soluzione standard, SuisseID rappresenta anche un 
investimento altamente sicuro.

 – Praticità infrastrutturale: per SuisseID non serve alcun server.
 – Concentrazione sull’attività principale: con SuisseID la gestione 

degli accessi è sempre aggiornata, senza lavoro aggiuntivo.
 – Maggiore efficienza: i processi aziendali elettronici 

non sono solo protetti ma anche accelerati.
 – Autenticità assoluta: con SuisseID anche l’autenticità dei docu-

menti è certificabile.
 – Semplice ma sicura: SuisseID è facile da gestire 

e semplice da usare.
 – Ecologica: SuisseID contribuisce ad eliminare la carta dall’ufficio.
 – «Last but not least», SuisseID è la piattaforma ideale per i nuovi 

modelli aziendali virtuali.

«Senza SuisseID, la soluzione cloud di 
ABACUS non sarebbe stata possibile, 
perché in assenza di un’identificazione 
sicura dell’utente, l’accesso ai dati fin- 
anziari tramite Internet comporta troppi 
rischi. Le altre soluzioni prese in esa- 
me sono state scartate per la mancanza 
di standard-izzazione, la difficoltà ad 
identificare l’utente efficientemente o la 
difficoltà ad ottenere un’identità 
digitale.»

Claudio Hintermann,  
CEO ABACUS Research SA

ABACUS Research SA
ABACUS sviluppa software standard per la gestione azien- 
dale e svariate soluzioni settoriali. L’offerta comprende i moduli 
software per la fatturazione, l’elaborazione degli ordini/la  
pianificazione e il controllo della produzione, il conteggio di 
prestazione e progetto, la gestione dell’assistenza, la contabilità 
finanziaria, debitori, creditori investimenti e salari/risorse  
umane ed inoltre offre funzioni come calcolo dei costi, archivia-
zione, e-banking ed e-business. I moduli possono essere  
utilizzati singolarmente o in combinazione e sono disponibili 
anche come soluzione cloud.

ABACUS Research SA
Abacus-Platz 1
9301 Wittenbach
Tel. 071 292 25 25
www.abacus.ch

SuisseID
SuisseID è lo standard svizzero per l‘identità digitale: per iden- 
tificarsi online inequivocabilmente e apporre una firma elett- 
ronica giuridicamente valida sui contratti. Costituisce pertanto 
un passaporto digitale e una firma digitale.

SuisseID consente di identificare affidabilmente clienti, partner 
e collaboratori sui servizi online. Permette inoltre di eseguire  
in modo completamente elettronico i processi che richiedono 
una firma autografa. Non solo sui servizi online, ma anche  
internamente alla vostra azienda.

Ulteriori informazioni di SuisseID trova su 
www.posta.ch/suisseid

Swiss Post Solutions SA
Digital Trust Services
Sägereistrasse 25
8152 Glattbrugg
Svizzera

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

SuisseID integrata in ABACUS vi     10 / 2012


