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InTrust Day 2019: l’evento di Intesa (Gruppo IBM) e DocuSign per 
promuovere la digitalizzazione del business 

Nella splendida cornice degli IBM Studios di Milano, una giornata di approfondimenti e incontri per 
promuovere la gestione digitale sicura di accordi, documenti e processi di business 

Milano, 25 settembre 2019 - Il 23 Ottobre presso gli IBM Studios di Milano si terrà l’evento InTrust Day 2019, 
iniziativa promossa da Intesa, società del Gruppo IBM che da oltre 30 anni accompagna i clienti nel percorso 
di digitalizzazione dei processi aziendali, in partnership con DocuSign, leader mondiale nella gestione delle 
transazioni basate su documenti digitali. 

Obiettivo della giornata è affrontare il tema della “fiducia digitale” tra organizzazioni di ogni settore e 
dimensione e approfondire la conoscenza dei servizi digitali che migliorano le modalità in cui i documenti di 
business vengono preparati, firmati, gestiti e archiviati. 

Ad aprire la conferenza saranno Pietro Lanza, Direttore Generale di Intesa, Blockchain Director di IBM Italia e 
Mark Register, SVP Business Development DocuSign; seguiranno approfondimenti sulle tematiche di Digital 
Transaction Managament, Trusted Services, Customer Identity e Smart Contracts.  

Il ricco programma di giornata, che vedrà alternarsi sul palco esperti tecnologici, specialisti di normativa e 
processi aziendali, manager di aziende già digitalizzate, sarà completato dagli interventi di Salesforce, EY, 
Studio Legale Finocchiaro e Studio Legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners.  

Nel corso della giornata sono previste inoltre sessioni interattive nell’Experience Area, visite guidate all’IBM 
Cloud Garage e incontri “one to one” per confrontarsi con gli esperti di tecnologie e soluzioni. 

Per scoprire l’agenda e inviare richiesta di partecipazione: http://bit.ly/InTrustDay  
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Intesa (Gruppo IBM) da 30 anni accompagna i clienti nella 
trasformazione digitale dei processi aziendali, aiutandoli a 
comunicare in rete in modo sicuro e integrando i loro 
processi con quelli dei partner commerciali a livello 
mondiale. 
 
______________________________________________ 
 
 
Servizi e soluzioni SaaS sono fornite in ottica end to end: 
dallo scambio dati e portali di collaborazione alla gestione 
documentale, dalle soluzioni di firma elettronica alla 
tracciabilità delle merci e certificazione delle consegne, 
dalla fatturazione elettronica alla conservazione a norma, 
Intesa si pone come interlocutore unico lungo tutta la 
supply chain. 

· Certification Authority da AgID 
· Conservatore Accreditato 
· Trust Service Provider (eIDAS) 
· Certified PEPPOL Access Point (AP) 
· Gestore Posta Elettronica Certificata 
· Servizi Fiduciari di Identificazione Digitale SPID 
· Competenze normative digitali 
· Data Center IBM certificati 
· Cloud computing 
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