
Grandi consensi per la firma digitale
Ruf Informatik SA punta su SuisseID 

Il nome Ruf Informatik SA è sinonimo d‘innovazione e  
qualità, con massima priorità alla sicurezza. Motivo in più 
per offrire SuisseID fin dall‘inizio ai vostri clienti nell‘ 
amministrazione pubblica, nelle istituzioni sociali, nelle 
scuole e nelle parrocchie.

La garanzia del buon nome 

L‘impresa, tra i fornitori leader in Svizzera nel campo della tecno-
logia dell‘informazione, è stata fondata in un‘epoca in cui ancora 
non esistevano i televisori o le macchine da scrivere elettriche.  
Ha vissuto il tumultuoso sviluppo del secolo scorso, dal primo cal-
colatore analogico, al personal computer, fino all‘informatica 
moderna, guadagnandosi negli anni una proverbiale «fama eccel-
lente». I valori tradizionali come innovazione, qualità e sicurezza 
sono diventati oggi la sua «vocazione».

Ruf Informatik SA serve circa 2000 clienti dalla sua sede principale 
di Schlieren e da altre filiali vicine alla clientela a Emmen, Coira, 
Schönbühl e Yverdon. La sua offerta di software specifici si rivolge 
ad amministrazioni pubbliche, chiese e strutture protette:  
settori d‘importanza strategica, in cui oltre all‘elevata funzionalità 
conta anche e soprattutto la sicurezza dei dati sensibili. Anche  
per questo motivo, il fornitore IT si è impegnato fin dall‘inizio per 
integrare SuisseID nelle sue soluzioni e realizzare quanto i clienti 
attendevano da molto tempo. 

Progressi digitali accelerati 

Il service provider, che si occupa di soluzioni informatiche in ogni 
loro fase (sviluppo, integrazione, funzionamento, formazione  
e manutenzione) ed esperto di ogni singolo settore commerciale,  
ha iniziato a offrire SuisseID già poco dopo il suo lancio. Oggi  
SuisseID è utilizzata dai clienti di svariati cantoni e Ruf Informatik  
raggiunge così il suo obiettivo principale: un workflow accele- 
rato e sicuro tra clienti e imprese, grazie alla firma digitale. 
 
 

Direttamente alla meta in modo rapido e sicuro

Se in passato le offerte, i contratti e i conteggi venivano inviati per 
posta, oggi SuisseID consente processi lavorativi molto più veloci, 
grazie all‘invio elettronico, alla firma digitale e alla documenta-
zione digitale salvata a livello centrale. È stato così possibile raggi-
ungere perfettamente l‘obiettivo prioritario di rispondere alle 
richieste del cliente in modo rapido e professionale. Inoltre, questa 
gestione diretta di importanti documenti commerciali fa rispar- 
miare tempo, abbassa i costi, aumenta l‘efficienza e riduce il con-
sumo di carta.

SuisseID è un marchio registrato della SECO.
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Sicurezza sostenibile 

 – Qualità garantita: SuisseID offre una tecnologia di sicurezza  
di alto profilo, basata sulla Legge federale sulla firma digitale.

 – Sicurezza garantita: il certificato del documento d‘identità  
digitale è salvato su un chip di crittografia, che impedisce accessi 
non autorizzati.

 – Identità autentica: al momento del login con SuisseID l‘utente 
viene identificato in modo certo: una procedura semplice, rapida 
e sicura per l‘utente.

 – Sigillo digitale: SuisseID permette di firmare con validità  
giuridica i documenti elettronici e di salvarli in formato digitale.

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

 – Efficienza sostenibile: i documenti digitali non richiedono 
stampe, e questo fa risparmiare carta e protegge l‘ambiente.

 – Compatibilità con il futuro: grazie alla sua standardizzazione, 
SuisseID rappresenta un investimento altamente sicuro.

Altri fattori per la «fama eccellente» 

 – Semplicemente «Swiss Made»: il software SuisseID è di origine 
svizzera, è affidabile e gode di profonda stima

 – Ottima integrazione: SuisseID si integra nelle infrastrutture IT 
esistenti senza soluzione di continuità, riducendo le interruzioni 
mediali e aumentando così la qualità.

 – Ampio consenso: sono sempre più numerosi i clienti di Ruf  
Informatik che riconoscono i vantaggi di SuisseID.

 – Soluzione perfezionata: SuisseID accelera non soltanto la durata 
d‘esecuzione dei processi, ma alleggerisce anche la posta 
interna.

 – Costi ottimizzati: la corrispondenza digitale sicura riduce i  
costi derivanti da interruzioni mediali e spedizioni tradizionali.

 – Archiviazione centrale: la firma digitale consente di salvare a 
livello centrale i documenti aziendali critici.

 – Aggiornamento continuo: gli esperti della Posta si impegnano 
nello sviluppo continuo di SuisseID e dei relativi servizi.

«SuisseID è la base e un elemento chi-
ave per l‘e-government. Poiché in Sviz-
zera la firma digitale è «equiparata» 
alla firma apposta manualmente, Suiss-
eID offre enormi facilitazioni e nume-
rose possibilità d‘impiego. Con SuisseID 
l‘e-government diventa realtà.»

Roland Michel,  
CEO Ruf Informatik SA

Ruf Informatik SA
Ruf Informatik SA offre consolidate soluzioni IT complete  
per cantoni, città, comuni, parrocchie e strutture protette, i cui 
moduli possono essere integrati agevolmente nelle attività  
commerciali e gestionali quotidiane, anche senza un‘infrastru- 
ttura IT indipendente. Questa viene gestita 24 ore su 24 a 
livello centrale da esperti altamente qualificati. Postazioni di 
lavoro direttamente collegate con il centro di calcolo e  
flussi di dati codificati assicurano processi aziendali rapidi,  
sicuri ed efficienti.

Ruf Informatik SA
8952 Schlieren
www.ruf.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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