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E x e c u t i v e  S u m m a r y

Nonostante i passi in avanti verso la 

digitalizzazione a seguito delle 

iniziative previste nell’ambito della 

Agenda Digitale, ancora oggi la 

maggior parte dei documenti che 

compongono l’iter contrattuale tra 

clienti e fornitori (offerte, ordini, ecc.) 

vengono scambiati via mail e 

stampati per essere firmati. 

Secondo le stime di osservatori.net il 

valore transato digitalmente in Italia 

è pari a circa il 10% del totale. In altre 

parole il 90% delle organizzazioni 

gestiscono ancora oggi le transazioni 

contrattuali con “strumenti 

tradizionali” ovvero mail e allegati.

Un primo passo fondamentale verso 

la digitalizzazione del rapporto 

cliente/fornitore verrebbe 

semplicemente dall’utilizzo della 

firma digitale, mediante la quale oggi 

è possibile:

• Digitalizzare l’intero processo di 

interscambio dei contratti evitando

la necessità di stampare documenti

per firmarli.

• Aumentare la sicurezza delle

transazioni B2B.

• Ottenere documenti (offerte, ordini, 

ecc.) firmati legalmente.
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Dal report dell’Osservatorio B2B 

”trasformazione digitale B2B or not to 

be” emerge che uno dei freni più 

significativi alla “digital

transformation” è la difficoltà nel 

convincere le persone a cambiare 

modo di lavorare, insieme con 

l’avversione culturale al 

cambiamento.

Anche la normativa in materia di 

digitalizzazione rappresenta ancora 

oggi una fonte di preoccupazione 

per la sua complessità e poca 

chiarezza.

Allo stesso modo  sembrano 

perseverare i problemi legati alla 

mancanza di tempo e risorse da 

dedicare  alla trasformazione digitale

PERCHÉ CONTINUIAMO A  

USARE LA  MAIL  PER  I  

CONTRAT T I  CON I  FORNITORI?

ed alla limitata consapevolezza degli 

effettivi benefici e delle concrete 

opportunità che derivano dalla 

digitalizzazione.

In particolare lo scenario più diffuso 

nell’interscambio contrattuale tra 

cliente e fornitore è quello in cui i 

documenti vengono condivisi 

digitalmente e poi stampati  per 

essere firmati! 

Ad oggi tale prassi è inutile e priva di 

fondamenti legali in quanto il 

documento con valore probatorio in 

tal caso è unicamente quello 

cartaceo e non quello digitale. In 

pratica chi adotta tale procedimento 

è poi costretto a condividere ed 

archiviare comunque la versione 

cartacea.
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La possibilità di digitalizzare ed 

automatizzare completamente l’iter 

approvativo dei contratti, fornitori 

inclusi, oggi c’è ed è alla portata di 

qualsiasi organizzazione.

In particolare:

• La normativa, per quanto possa 

sembrare complessa, è ormai 

consolidata e sancisce il valore 

probatorio del documento 

informatico firmato con firma 

digitale qualificata.

• Esistono strumenti sul mercato che 

permettono di automatizzare gli iter 

approvativi firmando digitalmente 

con certificati qualificati (valore 

legale).

LE  SOLUZIONI  ES ISTONO

• Dal punto di vista dell’azienda 

cliente è possibile gestire sia l’iter 

autorizzativo interno (approvazioni 

e firme aziendali) che esterno (firme 

dei fornitori/partner).

• Dal punto di vista del fornitore è 

possibile firmare digitalmente i 

contratti.

• Il cliente può avere il controllo 

dell’intero processo autorizzativo.

Di seguito prendiamo ad esempio 

l’utilizzo di InfoCert Gosign, uno degli 

strumenti più diffusi in Italia per la 

digitalizzazione dei processi 

approvativi, che risolve in modo 

estremamente semplice ed efficace il 

problema delle firme B2B. 
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Un documento firmato digitalmente 

ha la stessa validità di un documento 

firmato con la firma calligrafa. 

L’efficacia probatoria è sancita dall’ 

articolo 21 che definisce come “i 

documenti informatici siglati con la 

Firma Digitale, hanno la medesima 

efficacia probatoria della scrittura 

privata”.

Il regolamento eIDAS, in vigore dal 1 

Luglio 2016 aggiunge un ulteriore 

vantaggio a tale scenario:  la validità 

della firma digitale in tutti i paesi 

della comunità Europea.

LA  NORMATIVA

È  CONSOLIDATA

I paesi extra UE si dividono in due 

categorie, tra quelli che fanno 

riferimento al regolamento eIDAS e 

quelli che utilizzano la “Firma 

Elettronica” (USA, UK,..).

Questa razionalizzazione normativa, 

ottenuta dopo molti anni di 

segmentazione delle legislazione dei 

vari paesi, rappresenta oggi un 

importante fattore abilitante per le 

transazioni contrattuali B2B, sempre 

più globalizzate e diffuse anche tra 

paesi extra UE.

http://www.agid.gov.it/cad/documento-informatico-sottoscritto-firma-elettronica
http://www.agid.gov.it/cad/firma-digitale
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/il-regolamento-ue-ndeg-9102014-eidas
http://eco-mind.eu/firma-digitale-da-oggi-si-applica-eidas/
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Una delle soluzioni per la gestione 

dei processi di firma più diffusa in 

Europa è InfoCert GoSign.

Con GoSIgn è possibile digitalizzare 

ed automatizzare l’intero eco-

sistema autorizzativo interno ed 

esterno (B2B e B2C) di qualsiasi 

organizzazione. 

In particolare con GoSign per 

l’azienda committente nell’ambito di 

una relazione cliente/fornitore, è 

possibile:

 Impostare i workflow approvativi 

per gli iter interni (RDA, contratti, 

ordini, NDA, conferma fatture, 

ecc.)

 Firmare digitalmente i 

documenti anche in mobilità 

(smartphone, tablet, ecc.)

PER IL  CL IENTE :  OGGI  PUO ’  

F IRMARE CON UNO 

SMARTPHONE
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 Includere fornitori, clienti e 

partner nei processi di firma.

 Permettere agli utenti di 

utilizzare i dispositivi di firma già 

a disposizione (USB, smartcard, 

firma remota).

 Monitorare e tracciare l’intero 

processo digitale.

 Integrare i sistemi ERP, SCM, CRM 

aziendali al fine di automatizzare i 

processi e fornire agli utenti un 

unico front-end approvativo.

 Gestire un’ampia tipologia di 

azioni approvative inclusi: visti, 

approvazioni, sigle, firme 

elettroniche e firme qualificate 

(eIDAS compliant).
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Per gestire digitalmente l’intero processo B2B è necessario che anche i fornitori possano 

acquisire e firmare digitalmente le pratiche contrattuali.

E’ inoltre fondamentale che il fornitore possa firmare digitalmente con il certificato 

qualificato di cui dispone. 

PER IL  FORNITORE:  F IRMA 

DIG ITALMENTE CON 

QUALS IAS I  CERT IF ICATO
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 Il fornitore completa le azioni 

approvative previste (es. “firma 

digitale” della pratica e “visto” 

sugli allegati).

 Nel caso le azioni prevedano firme 

digitali  il fornitore potrà utilizzare 

il certificato di firma nella modalità 

a sua disposizione (token USB, 

smartcard, firma remota).

 Al completamento del processo il 

fornitore riceve la pratica con i 

documenti firmati digitalmente ed 

utilizzabili internamente (PDF 

standard).

La conformità agli standard eIDAS ed 

alle normative di firma elettronica 

permette di coinvolgere fornitori e 

partner residenti nella maggior parte 

delle country world wide.

PER IL  FORNITORE:  F IRMA 

DIG ITALMENTE CON 

QUALS IAS I  CERT IF ICATO

La soluzione proposta da GoSign è 

estremamente semplice ed efficace:

 Il cliente inserisce il fornitore 

come mittente all’interno di un 

processo di firma, indicando la 

mail dello stesso.

 Nel momento in cui il processo di 

firma prevede l’azione del fornitore 

lo stesso viene notificato con una 

mail.

 Attraverso la mail il fornitore 

accede al portale GoSign ed alla 

pratica da firmare (es. ordine con 

allegati).
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> > >  p e r  i l  c l i e n t e

 La contrattualistica scambiata con 

i fornitori è firmata digitalmente 

con valore legale.

 Controllo totale del processo 

autorizzativo interno ed esterno.

 Riduzione dei tempi dell’interno 

processo

 Riduzione degli errori

 Eliminazione totale di carta, mail e 

allegati.

 Tutti gli attori del processo 

autorizzativo possono firmare con 

qualsiasi dispositivo ed in 

qualsiasi momento.

 Gestione in sicurezza delle 

transazioni B2B

I  VANTAGGI

> > >  p e r  i l  f o r n i t o r e

 Tempestività nella gestione dei 

contratti.

 Firma Digitale con il certificato di 

cui dispone.

 Nessun costo di gestione.

 Disponibilità della contrattualistica 

digitale in formato standard (PDF).

 Garanzia del rispetto delle 

normative di firma digitale.
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UN CASO DI  SUCCESSO:  

BAR ILLA

Un esempio significativo  di 

digitalizzazione completa del 

processo di procurement B2B è il 

caso di Barilla.

Il sistema, realizzato mediante la 

piattaforma GoSign, include:

• L’acquisizione da SAP degli ordini.

• L’automazione dell’iter di 

approvazione interna.

• La firma digitale di tutti gli attori del 

processo contrattuale, fornitori 

inclusi.

• L’estensione dei processi di firma 

anche alle Country estere.

L’utilizzo di una piattaforma 

approvativa ha permesso di ottenere 

l’avvio in esercizio del sistema in 

poche settimane. Fonte: Cor.Com - Il quotidiano online dell’economia digitale e dell’innovazione

“La scintilla che ci ha portato alla realizzazione

della piattaforma è partita nel 2014, quando

abbiamo deciso di rivoluzionare il modo di fare

acquisti tra richieste, ordini, contratti, assetto

organizzativo, nuovi ruoli e strumenti per dare

vita a un processo tracciabile ed efficiente”,

dice Alberto Maldino, Group Digital & Business

Technology di Barilla. “Una trasformazione

parallela alla spinta impressa dal progetto

'Barilla goes digital', che attraversa tutti gli

ambiti aziendali. Le esigenze si sono fuse

generando la necessità di gestire in maniera

agile documenti digitali che fossero anche validi

legalmente”. Elena Cortesi, IT Business &

Process Support di Barilla, aggiunge che il

progetto, unificando e omogeneizzando anche

tutte le modalità di firma, ha comportato una

notevole abbreviazione dei tempi di

attraversamento dei processi di approvazione

oltre a un sensibile incremento della

compliance. “Fino al roll out della

piattaforma, rispondere ai requisiti

normativi significava far viaggiare i

documenti per posta ordinaria”.

http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/44314_infocert-firma-legale-anche-da-smartphone-piu-valore-ai-processi-di-business.htm
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L’adozione di una piattaforma 

approvativa permette oggi di 

digitalizzare le transazioni 

contrattuali B2B in tempi brevissimi, 

semplificando e mettendo in 

sicurezza tutto l’eco-sistema di firma, 

in particolare:

• Semplifica le transazioni 

autorizzative interne ed esterne

• Rende l’esperienza di firma semplice 

ed immediata.

• Favorisce  l’utilizzo in mobilità.

• Elimina mail e allegati tra segreterie, 

manager, clienti, fornitori e partner.

• Permette di  unificare il front-end 

autorizzativo.

• Garantisce la tracciabilità dei 

processi e la sicurezza delle 

transazioni.

• Rende trasparente agli utenti 

l’utilizzo di certificati delle CA.

• Garantisce la più ampia 

compatibilità con le normative 

Italiane ed Estere.

Eco-mind supporta le imprese 

nella realizzazione di «Digital 

Workplace for Manager» necessari 

per garantire processi decisionali 

efficaci e sicuri e per i quali 

l’adozione di una piattaforma 

approvativa è una delle 

componenti essenziali.

Attraverso un Digital Worlplace, i 

manager possono:

• Accedere in qualsiasi momento 

ai documenti riservati.

• Condividere i documenti in 

modo sicuro ed efficace.

• Organizzare meeting 

utilizzando anche dispositivi 

mobili.

• Firmare documenti in qualsiasi 

momento.

• Cooperare nell’ambito di 

processi digitali che 

coinvolgono anche clienti, 

fornitori e partner.

CONCLUSIONI
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VUOI SAPERNE DI 
PIÙ?

www.Eco-mind.eu

Corso Sempione, 157
20025 Legnano (MI)

info@Eco-mind.eu

+39 0331 636982

Informazioni commerciali

info@Eco-mind.eu

Supporto tecnico prodotti

supporto@Eco-mind.eu


