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Agente - Cliente

Soluzione desktop completa 

Agente espone 
le proposte di 

contratti in 
formato elettronico

Liberatoria
per l’utilizzo di 

Proposte elettroniche (Pdf)
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per l’utilizzo di 
documentazione 

interamente 
elettronica

Firma biometrica
certificata dal software
garantisce la sicurezza 

dei dati biometrici e 
il non riutilizzo

Inserimento nel file 
pdf dei documenti

necessari alla pratica

Modulo di sottoscrizione

Modulistica

con firma BIOMETRICA

Scannerizzazione/Foto 

dei documenti



Use Case Agente

Agente e Cliente
compilano o modificano
la modulistica

Il cliente tramite 
“firma biometrica”
firma la modulistica

Firma Biometrica Cliente

Compilazione pdf
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Agente inserisce 
le copie dei documenti
all’interno dei
documenti PDF

L’agente tramite 
firma biometrica 
certifica
la modulistica

Scannerizzazione/Foto 

dei documenti

Firma Biometrica Agente



Descrizione del processo funzionale

Agente Cliente

Firma 

liberatoria per l’utilizzo di 

documenti elettronici

Agente Espone Proposte

Cliente

Agente

Accetta 

Proposta

NOSI

Archivia la pratica 

senza documentazione

Invia mail PEC al 

Cliente

Trasmissione 

pratica al sistema 
centrale

Login sito 
internet per 

visualizzazione 

Agente

firma 

modulistica 

archiviazione 

pratica con 

documentazione

Cliente
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visualizzazione 

e scarico dei 

documenti

Il sistema registra la data 

di scarico dei documenti



Descrizione del processo funzionale
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Descrizione del processo funzionale

SI

6

Agente

firma 

modulistica 

archiviazione 

pratica con 

documentazione

Cliente



Descrizione del processo funzionale

Invia mail PEC al 

Cliente

Trasmissione 

pratica al sistema 

centrale

Login sito 

Agente Cliente

Firma 

liberatoria per l’utilizzo di 

documenti elettronici

Agente Espone Proposte

Cliente

Agente

Accetta 

Proposta

NOSI

Archivia la pratica 

senza documentazione

Invia mail PEC al 

Cliente

Trasmissione 

pratica al sistema 

centrale

Login sito 

internet per 

visualizzazione 

e scarico dei 

documenti

Agente

firma 

modulistica 

archiviazione 

pratica con 

documentazione

Cliente
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Login sito 

internet per 

visualizzazione 

e scarico dei 

documenti

Il sistema registra la data di 

scarico dei documenti

Il sistema registra la data 

di scarico dei documenti



Firma Biometrica           Firma elettronica avanzata

Azione Conseguenza

Firma del Cliente in presenza dell’Agente Contribuisce a garantire l’identità del firmatario 

Inglobare nel documento informatico l’immagine 
della carta di identità del firmatario (opzionale)

Contribuisce a garantire l’identità del firmatario

Far firmare anche l’Agente Contribuisce a dare maggiore sicurezza al 
cliente ed a garantire la presenza e l’identità 
dell’Agente al momento della firma

Le firme biometriche vengono inserite criptate Garantisce che la firma biometrica non possa 
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Le firme biometriche vengono inserite criptate 
nel documento informatico finale. Ciò che 
appare nella rappresentazione del documento è 
la sola rappresentazione grafica.

Garantisce che la firma biometrica non possa 
essere estratta e quindi riutilizzata su altri 
documenti. La firma apposta da Cliente e da 
Agente è quindi unica. 

Firme e documento vengono firmate 
digitalmente dall’Ente

Garantisce l’immodificabilità del documento e 
delle firme in esso contenute, nel senso che 
ogni modifica è rilevabile dallo stesso strumento 
di lettura (Acrobat Reader)
Garantisce inoltre l’indissolubilità fra documento 
e firme apposte;



Firma Biometrica           Firma elettronica avanzata

Azione Conseguenza

Il sistema invia una Mail PEC al cliente Garantisce che il cliente riceva i documenti che 
ha firmato

Il cliente acquisisce il documento firmato ed ha 
garanzia di recesso entro x giorni

Insieme ai punti precedenti garantisce che il 
Cliente abbia il pieno controllo del mezzo (nel 
momento di firma) e che non è possibile quindi 
effettuare un’altra firma senza il suo intervento 
diretto.
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E’ sempre possibile confrontare la firma 
biometrica con altre firme vere o presunte dello 
stesso firmatario

Consente di periziare la veridicità della firma con 
strumenti molto più raffinati e sensibili di una 
perizia calligrafica. 

Il Cliente ha firmato una liberatoria per 
acconsentire l’uso della firma biometrica come 
firma elettronica avanzata

Insieme ai punti precedenti garantisce la 
Controparte del Cliente che il documento 
informatico firmato con firma biometrica non è 
ripudiabile dal Cliente se non tramite una 
specifica querela di falso.



Firma biometrica
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Customer Benefits

• Protezione dell’integrità del documento
• Maggiore attenzione al cliente con più tempo per la consultazione 

anziché gestire un flusso di lavoro cartaceo
• Evitare errori nella trascrizione dei dati dai moduli cartacei ai moduli 

elettronici
• Abbattimento dei costi di spese dei moduli cartacei (necessità di 
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• Abbattimento dei costi di spese dei moduli cartacei (necessità di 
stampare, trasportare e immagazzinare, scansione, ecc..) a favore 
dei processi digitali

• Possibilità di archiviare automaticamente i documenti elettronici
• Flusso di lavoro semplificato (più veloce passaggio di informazioni 

fra le applicazioni e i contratti)
• I dati della firma vengono crittografati e salvati insieme al documento 

memorizzando l’ora della firma.



Scheda tecnica

Applicazione 

Connessione
Online / Offline
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Applicazione 
Web

Online: possibilità di 
effettuare il 
match con

Firma depositata



Infrastruttura 1

DESKTOP

• Utilizzo di un PC Win con Touch Screen
(adatto alla firma biometrica) 

• PC Win con dispositivo Wacom esterno
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• PC Win con dispositivo Wacom esterno

o Eventuale aggiunta di Scanner se non si desidera utilizzare la fotocamera 
integrata
o Firma sul monitor o su dispositivo Wacom

PRO
• L’Agente ha un PC
• Possibili evoluzioni verso soluzioni di CRM
• Funzionamento off-line



Infrastruttura 2 – Web + Mobile

WEB + Mobile

• Utilizzo di un Mobile
– Eventualmente aggiunta di Scanner se non si desidera utilizzare 

la fotocamera integrata 
– Firma sul monitor
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• PRO
– Soluzione innovativa
– Maggiore trasportabilità

• CONTRO
– Necessaria la connettività



Ipotesi di dispositivi

� Windows 7
• ASUS (EEE Slate B121): con tecnologia Digitizer di Wacom 

integrata;
• Samsung Series 7 Slate
• Fujitsu Stylistic Q550

� Android
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� Android
• Motorola XY Board
• Olivetti Olipad 110
• Samsung Galaxy Tab 10.1

� Scanner
• Scanner sceye: http://www.sceye.eu/



Possibili partner

SoftPro http://www.softpro.de/en/default.aspx

Soluzioni sia Desktop sia Mobile

Alcune Referenze
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