
Partnership innovativa per il settore edile
La Federazione degli Imprenditori del Canton Vaud  
punta su SuisseID 

Per la Fédération vaudoise des entrepreneurs la parola 
«costruttivo» ha più significati: la federazione di imprendi-
tori opera a vantaggio dei partner di cooperazione nel  
settore edile, è impegnata sul piano sociale ed è anche inno-
vativa, come mostra la scelta di SuisseID.

Un‘unione esemplare

Da sempre, la principale federazione di imprenditori del Canton 
Vaud è un passo avanti. Già nel 1904 gli imprenditori edili del can-
tone hanno fondato la Fédération vaudoise des entrepreneurs 
(FVE) dando vita ad un‘unione per molti versi esemplare. La feder-
azione vanta oltre 100 anni di storia in cui ha superato crisi  
economiche, previsto sviluppi sociali e integrato con lungimiranza 
le innovazioni tecniche. Oggi la FVE, che unisce tutte le professioni 
dell‘edilizia e della metalcostruzione, rappresenta quasi 2800 
imprese e oltre 21 000 collaboratori, pari al sei percento circa dei 
posti di lavoro complessivi nel Canton Vaud.

Sicurezza per il portale delle FVE 

Per soddisfare le esigenze attuali e future, sono fondamentali  
soluzioni all‘avanguardia, anche nell‘IT. I dati nel portale FVE – Ext-
ranet e Intranet – concernono informazioni aziendali e personali 
riservate. Ne consegue l‘attenzione elevata della direzione FVE per 
la sicurezza degli accessi. Da un lato è necessario consentire 
l‘identificazione personale dei soci, dall‘altro è richiesta un‘auten-
ticazione basata su due fattori, come avviene per i bancomat,  
dove solo la combinazione di carta e PIN autorizza la transazione. 
La FVE si è quindi chiesta quali di queste due prestazioni potesse 
essere assolta in house e quale esternalizzata. Ha così scelto  
SuisseID, affidando alla Posta sia l‘identificazione personale sia 
l‘autenticazione a due fattori. 

Identificazione e autenticazione ai massimi livelli

Per aprire un conto presso una banca si è soliti identificarsi pre- 
sentandosi personalmente. Un‘identificazione equivalente, sulla 
base di un passaporto o di una carta d‘identità, è offerta dalla 
Posta presso un qualsiasi ufficio postale: si tratta dalla «Identifica-
zione Gialla». I soci e partner FVE possono usufruire di questo  
servizio presso la Posta o in alternativa presso i collaboratori della 
sede centrale di FVE di Tolochenaz, appositamente formati  
dalla Posta.

Anche per la gestione dell‘autenticazione, la FVE punta sulla Posta 
e la SuisseID, che oltre a fornire i mezzi di autenticazione com-
prendono anche la relativa infrastruttura, la logistica e la hotline. 
Dopo che la sua identità è stata accertata, il socio FVE riceve  
la SuisseID, come stick USB o scheda chip.

Processi operativi ottimizzati 
 
Con SuisseID, in combinazione con il PIN personale, i soci  
delle federazione possono autenticarsi in modo univoco sul por-
tale FVE e accedere ai servizi desiderati. Inoltre, con SuisseID 
possono apporre la firma digitale ai documenti, garantendo così 
processi snelli e senza carta. Ciò ottimizza i processi operativi  
e la maggiore efficienza del lavoro favorisce anche enormi ris-
parmi di costi e tempo. 

Qualità attestata 
 
Con l‘identificazione personale dei soci e dei partner e la gestio-
ne dell‘autenticazione, FVE affida alla Posta due processi sen- 
sibili. Pertanto è fondamentale che tali processi siano conformi a 
rigorose disposizioni. La qualità della SuisseID è attestata tra- 
mite regolari audit esterni, conformemente alla Legge federale 
sulla firma elettronica (FiEle) e il livello di sicurezza è parago- 
nabile all‘identificazione dei nuovi clienti di una banca, confor-
memente alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).

SuisseID è un marchio registrato della SECO.
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Ampia accettazione esterna ed interna 
 
La sicurezza dei dati è molto apprezzata: sono già 700 i soci e 
partner FVE che utilizzano SuisseID, ne seguiranno altri 300. 
Anche il team IT di FVE apprezza SuisseID: è veloce, sicura, stan-
dardizzata, utilizzabile su più piattaforme e facile da installare.  
E non devono preoccuparsi della logistica e della sicurezza, perché 
la Posta esegue tutti i processi riguardanti l‘identificazione e la 
consegna o la sostituzione di SuisseID.

Sicuri nella FVE Enterprise Network 

 – Protezione anche in mobilità: i soci della federazione possono 
accedere serenamente alle applicazioni operative FVE, come la 
contabilità salariale, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, 
da qualsiasi dispositivo.

 – Molteplici vantaggi: il login tramite SuisseID offre un accesso 
sicuro a ulteriori servizi.

 – Firma digitale: con SuisseID è possibile apporre ai documenti  
la firma digitale, giuridicamente valida, accelerando la trasfor-
mazione dalla carta al digitale di svariati processi di FVE.

Un passo avanti 

 – Doppia sicurezza: la combinazione di nome utente e password 
non è abbastanza sicura per FVE. I soci della federazione  
possono pertanto accedere al portale FVE solo tramite SuisseID, 
che con la combinazione token e password offre 
un‘autenticazione a due fattori.

 – Maggior focus: la FVE affida alla Posta l‘identificazione dei pro-
pri soci e la gestione dell‘autenticazione, assieme a token,  
infrastruttura, logistica e hotline, potendo così concentrarsi sulla 
propria attività principale.

 – Ottima integrazione: SuisseID si integra perfettamente nelle  
infrastrutture IT esistenti e ottimizza i processi operativi, senza 
che su FVE gravino oneri di logistica e assistenza.

 – Compatibilità con il futuro: SuisseID si basa su una soluzione 
standard e offre pertanto un‘elevata sicurezza d‘investimento.

«Con la SuisseID possiamo affidare  
alla Posta due processi sensibili. La Posta 
svolge, nel mondo fisico, l‘identifica-
zione personale dei nostri soci. Grazie 
alla tecnologia di sicurezza avanzata 
della Posta, sappiamo chi sono i nostri 
interlocutori anche nel mondo  
virtuale.»

Laurent Devaud,  
responsabile servizi del personale

FVE – Fédération vaudoise des entrepreneurs
La più grande federazione vodese di imprenditori riunisce tutte 
le professioni dell‘edilizia, dalla costruzione grezza all‘amplia-
mento fino alla metalcostruzione. Questa istituzione paritetica 
fondata nel 1904 offre ai propri soci molte più prestazioni  
di quelle necessarie per i contratti collettivi di lavoro. Oltre alle 
assicurazioni collettive come malattia, pensione e perdita di 
salario, vi sono i servizi fiduciari, la consulenza legale, le offerte 
di formazione professionale e continua e un regolare servizio 
informativo.

FVE – Fédération vaudoise 
des entrepreneurs
1131 Tolochenaz 
www.fve.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 Telefono +41 44 838 36 00
Digital Trust Services suisseid@post.ch
Sägereistrasse 25 www.posta.ch/suisseid
8152 Glattbrugg
Svizzera
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