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Sito web:
https://www.bit4id.com/it/ [1]
Fondata nel 2004 con sede in Italia, Bit4id ha
l'obiettivo di rendere semplici, sicure ed
omogenee le tecnologie per l'autenticazione,
la firma digitale e la cifratura.
Negli ultimi dieci anni siamo riusciti ad
affermarci in molti paesi sia europei che extraeuropei, vantando la presenza diretta in
Spagna, Portogallo, Inghilterra, Polonia,
Macau e Perù.
Così come l'identità fisica è unica e
riconosciuta universalmente, l'identità digitale
deve essere utilizzata come unico strumento
per rappresentarci nel mondo digitale delle reti
informatiche ed in generale in Internet.
Il successo nell'uso dell'identità digitale passa
inoltre per strumenti e soluzioni semplici e
sicure da utilizzare e, prima ancora, che ne
consentano la semplice e naturale
assegnazione agli utenti.
Grazie alle esperienze fatte, siamo arrivati a
sviluppare servizi per la firma digitale come
Signing Today.

Soluzioni proposte
Signing Today [2]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [3]
Sfida:
Amministrativo/gestionale [4]
Signing Today è un servizio online che
consente ad un utente (che può essere
un?impresa, un professionista o un ente
pubblico) di ottenere le firme elettroniche, in
modo semplice e intuitivo, da uno o più
firmatari su dei documenti informatici a validità
legale.
Leggi tutto [2]

Signing Today [5]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [6]
Sfida:
PA senza carta: gestione integrata dei
documenti, dematerializzazione,
conservazione degli archivi intelligente e a
norma, raccolta ed uso delle informazioni resa
possibile dalla gestione digitale dei documenti
(es. fatturazione elettronica) [7]

Signing Today è un servizio online che
permette di digitalizzare qualunque flusso
documentale, garantendo la piena validità
legale.
Leggi tutto [5]
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