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SUISSEID
PASSAPORTO E FIRMA DIGITALE

SuisseID è lo standard svizzero per l‘identità digitale: per identificarsi online  
inequivocabilmente e apporre una firma elettronica giuridicamente valida sui contratti.  
Costituisce pertanto un passaporto digitale e una firma digitale.

Vista d’insieme di SuisseID

Firma 

Contratti e altri documenti possono essere  
firmati con validità giuridica, in formato digi-
tale, ovunque, in qualsiasi momento, a  
prescindere dal dispositivo usato. La firma 
elettronica qualificata con SuisseID è  
equiparata alla firma autografa, conforme-
mente al diritto svizzero (CO art. 14).   

Passaporto

Identificate chiaramente i vostri clienti, part-
ner e collaboratori nel mondo digitale, in 
base a informazioni identificative verificate. 
Su richiesta e con il consenso del titolare, 
SuisseID conferma elettronicamente la relati-
va identità. La conferma si basa su una  
precedente identificazione de visu, conforme 
alle disposizioni giuridiche della Legge sul  
riciclaggio di denaro (LRD) e della Legge sulla 
firma elettronica  
(FiEle).

 

Login sicuro

Nome utente e password non sono più  
sufficienti per i requisiti di sicurezza odierni. 
Sempre più servizi online richiedono un‘ 
autenticazione autorevole per l‘accesso ai 
dati personali, anche da dispositivi mobili 
come tablet e smartphone. Con SuisseID la 
SwissSign SA, una joint venture della  
Posta Svizzera e delle FFS, si occupa total-
mente di mettere a disposizione l‘onerosa 
autenticazione a due fattori.  Lo
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Vantaggi per le imprese

 – Rendete i vostri servizi online più veloci e più sicuri: sperimen- 
tate l‘ultima frontiera nella digitalizzazione dei vostri pro- 
cessi e sostituite la firma autografa con una firma digitale 
equiparata: risparmierete così il tempo di stampare, firmare, 
scansionare e inoltrare i documenti.

 – Affidate l‘identificazione e autenticazione di clienti, partner 
e collaboratori ai prestigiosi servizi di qualità certificata,  
offerti da SuisseID e SwissSign, mentre voi vi concentrate 
esclusivamente sulle vostre attività cardine.

 – Identificate affidabilmente clienti, partner e collaboratori  
su tutti i vostri servizi online. Così saprete sempre con cer-
tezza chi desidera accedere, provvedendo al contempo  
alla protezione dei vostri dati riservati.

 – Risparmiate sui costi di sviluppo, amministrazione, supporto 
e distribuzione di un sistema interno d‘identificazione  
elettronica: puntate su SuisseID, comprovata e sempre pron-
ta all‘uso. 

Acquisto 
 
SuisseID con validità triennale è disponibile su www.posta.ch/
suisseid-comprare. Per acquisti di SuisseID in grossi quantitativi 
offriamo alle imprese procedure semplificate e condizioni  
agevolate.   
 
Compilate il modulo di contatto oppure fissate un  
appuntamento con noi:   
 
Telefono +41 44 838 36 00 
www.posta.ch/suisseid-contatto

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




