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La firma
elettronica che vale
Un’applicazione in cloud che
si utilizza con lo smartphone.

Grazie a SIFIRMA il documento “va in firma” senza dover essere stampato, siglato,
acquisito dallo scanner e inviato via email: un processo paperless che velocizza
l’operatività ma soprattutto valorizza il documento con una firma dal valore legale
e nel rispetto del regolamento europeo eIDAS.

SCEGLIERE UNA SOLUZIONE SMART
ovvero passare alla firma elettronica
con un’applicazione in cloud semplice
ed intuitiva, che NON RICHIEDE SMART
CARD ma solo uno smartphone, per
attivare un modello operativo più
semplice, efficace ed evoluto.

RISPARMIARE TEMPO ED ENERGIE
si risparmia tempo, si guadagna in
efficienza, si facilita l’archiviazione
riducendo l’impiego di carta perché il
documento “va in firma” senza doverlo
stampare, siglare, passare allo scanner
e inviare via email.

FIRMA NEL RISPETTO DELLE NORME
scegliere SIFIRMA significa essere
certi di utilizzare una firma elettronica
semplice o avanzata che risponda
alle prescrizioni di legge e ai requisiti
legali e tecnici, nel pieno rispetto della
normativa italiana e europea.

TANTI FILE UNA SOLA FIRMA
SIFIRMA è un’applicazione digitale
predisposta per firmare qualsiasi
documento in formato PDF. Utilizzabile
da ogni tipo di device, è una soluzione
già pronta all’utilizzo intuitiva ed
immediata.

www.sifirma.it

UN SERVIZIO SEMPLICE, UNA REGOLAMENTAZIONE PRECISA
La firma elettronica è già
realtà: passa al digitale.
Tutti sono chiamati ad aggiornarsi
per rispondere ad un mercato sempre
più esigente e veloce: professionisti,
consulenti, commerciali, amministrativi,
PMI, aziende. Una gestione ormai
superata richiede la stampa, la
sottoscrizione autografa, la scansione
e l’archiviazione. Oggi è possibile
andare oltre firmando elettronicamente
i documenti nel rispetto dei requisiti di
validità e tutela.

LA
REGOLAMENTAZIONE

Le firme elettroniche sono riconosciute dalla legge dell’Unione Europea tramite
la regolamentazione eIDAS (il regolamento europeo che riguarda l’identificazione
elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche) e sono considerate
legalmente vincolanti tanto quanto una normale firma. Lo stato italiano già da tempo
recepisce nel suo ordinamento l’utilizzo della firma elettronica, semplice e avanzata.

SEMPLICITÀ E
COSTI RIDOTTI

SIFIRMA si utilizza con lo smartphone; non è necessario essere in possesso di smart
card e non serve nemmeno acquistare certificati digitali. I documenti vengono firmati
elettronicamente nel rispetto dei requisiti di validità e tutela, con poche, semplici
operazioni. Un processo paperless dagli evidenti vantaggi, che valorizza il documento
con una firma dal valore legale.

FACILE PER CHI DEVE
FARSI FIRMARE UN
DOCUMENTO

La firma elettronica ottimizza i processi e fa risparmiare all’azienda, al professionista
e al suo team molti passaggi che possono rallentare sensibilmente l’iter del
documento firmato. Con SIFIRMA, è tutto più fluido e organizzato: quando il
documento viene firmato si riceve una notifica e il documento stesso viene
conservato sia per il richiedente che per firmatario.

FACILE PER CHI
RICEVE LA RICHIESTA
DI FIRMA

Anche chi riceve la richiesta di firma elettronica di un documento, può firmare senza
necessariamente utilizzare smart card o acquistare certificati digitali. È sufficiente
uno smartphone per rispondere positivamente alla richiesta dell’interlocutore. In altre
parole, tutti dialogano con tutti.

Chi ha inventato SIFIRMA?

SIFIRMA è una soluzione in cloud messa a punto da Alias Digital, la società che ha creato anche DOCEASY, l’HUB digitale con
più di 80.000 utenti per la gestione di processi e documenti digitali. Dal 2004, Alias Digital sviluppa soluzioni innovative per la
digitalizzazione delle Imprese e applicazioni in cloud destinate al mondo business e ai professionisti.

