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Firmare con uno smartphone?

Oggi è possibile
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I processi decisionali costituiscono il 

sistema nervoso delle nostre 

imprese e la loro efficacia è 

determinante per competere in un 

mercato dove i tempi di reazione agli 

eventi operativi sono sempre più 

contratti.

In questi scenari, la verifica, 

l’approvazione, la firma di un 

documento hanno un impatto 

sempre più ampio nell’ambito di un 

processo decisionale, tanto che ogni 

ritardo nella loro attuazione può 

incidere pesantemente sulle 

performance dell’intera azienda.

EXECUTIVE  SUMMARY

Per rendersi conto di quanto il 

ritardo nel prendere una 

decisione possa pesare all'azienda, 

basta considerare alcune situazioni 

che di frequente accadono quali ad 

esempio:

• Il rilascio di un progetto è in attesa

della firma di un manager che non è 

in sede .

• Manca la firma di un responsabile

per completare l’offerta economica.

• L’acquisto di materiali entro la 

giornata è fondamentale ma 

mancano le approvazioni della

direzione..



Firmare con uno Smartphone? Oggi è possibile       3

• Il cliente non può recarsi nel Punto 

Vendita e rinvia la sottoscrizione del 

contratto.

• Il nuovo personale è pronto per 

operare ma l’iter contrattuale non è 

ancora completato.

• L’accordo con il partner richiede la 

presenza di più firmatari e viene

rinviato.

• Senza la firma della direzione del 

personale una comunicazione

urgente non può essere pubblicata.
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Un recente studio di Forrester

Research, focalizzato sulla 

digitalizzazione dei processi 

approvativi, evidenzia come una 

gestione superficiale di tali 

transazioni può avere un impatto 

diretto sul fatturato di un’impresa.

A questo si aggiungono gli errori 

umani, dovuti alla gestione analogica 

che contribuisco a rallentare le 

transazioni aumentandone 

l'inefficienza.

Forrester Research

Dunque, rendere efficaci e sicure le

transazioni approvative rappresenta

per le nostre imprese un’importante 

fattore competitivo.

http://eco-mind.eu/digital-transaction-management-la-trasformazione-delle-aziende-inizia-dal-digitale/
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La possibilità di firmare 

elettronicamente favorirebbe la 

riduzione dei tempi nei processi 

approvativi, ma è uno strumento 

ancora poco utilizzato.

Tra le cause che frenano l’adozione 

della firma elettronica le più 

frequenti sembrano essere:

• la normativa in materia poco 

chiara.

• chi deve firmare è spesso fuori 

ufficio.

• l’uso di smartcard e chiavette USB è 

considerato poco pratico e di difficile 

gestione .

PERCHE ’  LA  F IRMA 

ELET TRONICA NON S I  USA?

Chi deve 

firmare è 

spesso fuori 

ufficio
22%

L'utilizzo delle 

chiavette USB è 

poco pratico

23%

I documenti 

sono in 

formati 

diversi
13%

Le segreterie 

stampano i 

documenti e li 

inseriscono nei 
libri firma dei 

manager

26%

Non è chiara 

la normativa 

in materia di 

firma 
elettronica

16%

Limiti all'adozione della firma digitale

Source: InfoCert S.p.A.

• I documenti devono essere in PDF.

• Non ultimo il buon vecchio libro 

firma sulla scrivania, zeppo di 

documenti da firmare uno per uno, 

continua a dare un senso di 

sicurezza che quel simbolino digitale 

sullo schermo del PC ancora non 

dà.
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Un documento firmato digitalmente 

può avere la stessa validità di un 

documento firmato con la firma 

calligrafa? 

Sul sito dell’Agenzia Digitale troviamo 

la risposta affermativa a questa 

domanda, in particolare:

• Nell’ordinamento giuridico italiano 

la materia è disciplinata dal «Codice 

dell’Amministrazione Digitale» (CAD) 

che definisce gli aspetti legati al 

processo di formazione, di 

utilizzazione, di comunicazione dei 

documenti informatici e della 

valenza giuridica degli stessi.

LA  NORMATIVA  ES ISTE

• La normativa è destinata a 

disciplinare sia i rapporti con la 

Pubblica Amministrazione che le 

relazioni tra privati.

• Le tipologie di firma valide ai fini 

legali sono: Firma elettronica 

semplice, Firma elettronica 

avanzata, Firma Elettronica 

qualificata, Firma digitale (art.1, lett. 

q, q-bis, r, s)

https://www.agid.gov.it/
http://www.agid.gov.it/agid/quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche
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• L’efficacia probatoria è sancita dall’ 

articolo 21: I documenti informatici 

siglati con Firma Elettronica 

Avanzata, Firma Elettronica 

Qualificata, Firma Digitale, hanno la 

medesima efficacia probatoria della 

scrittura privata (quella prevista 

dall'art. 2702 del Codice Civile, 

tranne che per i contratti 

immobiliari nel caso si usi la Firma 

Elettronica Avanzata).

LA  NORMATIVA  ES ISTE

• Quindi un documento digitale 

firmato con una delle firme suddette 

ha la stessa validità probatoria del 

corrispettivo cartaceo firmato a 

penna. Non serve più stampare per 

firmare.

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.

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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E’ vero, maneggiare Smartcard, USB 

e programmi di firma può creare 

qualche difficoltà: dove ho lasciato la 

chiavetta USB? Come attivo il 

programma per firmare il 

documento? Come firmo quando 

sono fuori ufficio?

Ma la tecnologia ci è già venuta 

incontro con uno strumento che 

risolve una buona parte del 

problema: La firma remota. 

Con la firma remota è possibile 

firmare digitalmente e con valore 

probatorio un documento, 

attraverso un sistema di 

riconoscimento basato su un codice 

che la Certification Authority (CA) 

invia sul proprio smartphone.

Il vantaggio? Non c’è più bisogno di 

avere sempre con sé una chiavetta 

USB e dover essere in ufficio davanti 

al PC. 

Utilizzando la firma remota infatti è 

oggi possibile Firmare con un TAP su 

uno Smartphone o su un Tablet.

OGGI  E ’  POSS IB ILE

F IRMARE CON UN TAP

http://eco-mind.eu/come-funziona-la-firma-remota-e-perche-conviene-usarla/
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Se torniamo alle riflessioni iniziali sui 

processi decisionali, ci rendiamo 

conto che la firma digitale non è 

comunque sufficiente a risolvere i 

problemi ad ampio spettro degli iter 

autorizzativi presenti nell’intero 

ecosistema delle nostre aziende.

Basta pensare ai flussi approvativi 

nell’ambito dell’amministrazione, 

dell’HR, dell’ingegneria, della 

produzione e degli

GEST IRE  LE  APPROVAZIONI  

DIGITAL I  PER  L’ECOSISTEMA 

AZIENDALE 

acquisti, con particolare attenzione a 

due categorie fondamentali:

• Le transazioni B2B verso i fornitori.

• Le transazioni B2C con i clienti sia 

tramite venditori che via Web (e-

commerce).

La digitalizzazione di questi processi, 

oltre ad eliminare la carta e le mail, 

riduce i tempi, aumenta la sicurezza 

e semplifica l’operatività di tutti gli 

attori coinvolti.
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Come posso inviare alla firma un 

documento alla persona giusta? 

Come poter verificare che le 

approvazioni siano state effettuate 

correttamente? Come gestire 

processi approvativi che coinvolgono 

attori interni e/o esterni all’azienda?

La firma digitale è la condizione 

necessaria ma non  sufficiente per 

rispondere a tali quesiti. Ancora oggi 

in molte aziende vengono utilizzate 

mail e allegati per gestire l’iter 

approvativo con l’enorme svantaggio 

di non avere il controllo del processo 

e di costringere i firmatari ad 

utilizzare strumenti di firma 

complessi.

LE  SOLUZIONI  ES ISTONO

A risolvere questo tipo di problemi 

intervengono le piattaforme di 

«Digital Transaction Management» 

che permettono di gestire 

integralmente sia l’impostazione dei 

processi autorizzativi che l’attuazione 

degli stessi. Tra queste, GoSign che 

permette di gestire sia i processi 

approvativi interni che B2B ed è 

disponibile in Cloud e On-Premise.
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Oggi gli strumenti normativi e 

tecnologici ci permettono non solo di 

togliere la carta dalle nostre scrivanie 

ma anche di gestire i processi 

autorizzativi con la massima 

semplicità e sicurezza. 

Poter approvare e  firmare in 

qualsiasi momento vuol dire 

velocizzare i processi decisionali di 

tutto l'ecosistema aziendale 

costituito da dipendenti, segreterie, 

manager, clienti, fornitori e partner. 

Le piattaforme DTM permettono di 

raggiungere questi risultati con un 

ulteriore  valore aggiunto: la 

possibilità di dare ai manager un 

unico strumento di firma utilizzabile 

con qualsiasi dispositivo.

La possibilità di integrare 

agevolmente i sistemi esistenti, 

permette inoltre di demandare alla 

piattaforma DTM  la gestione degli 

aspetti autorizzativi, evitando di 

implementare tali tecnologie nei 

singoli sistemi di back-office 

garantendo di conseguenza il 

controllo di tali transazioni.

CONCLUSIONI
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Le caratteristiche fondamentali di 

una piattaforma DTM devono poter 

garantire il raggiungimento di tali 

obiettivi, in particolare:

• Rendere l’esperienza di firma 

semplice ed immediata.

• Favorire l’utilizzo in mobilità.

• Configurare i processi approvativi in 

modo visuale e senza sviluppo di 

codice.

• Gestire le transazioni autorizzative 

interne ed esterne (B2B, B2C).

• Automatizzare l’integrazione con i 

sistemi aziendali esistenti.

• Garantire la tracciabilità dei 

processi.

• Rendere trasparente agli utenti 

l’utilizzo di certificati delle CA.

• Garantire la più ampia 

compatibilità con le normative 

Italiane ed Estere.

• Essere utilizzabili sia in modalità 

Cloud che On-premise.

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 DTM è una delle 

componenti essenziali.

CONCLUSIONI
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