
 
Comunicato Stampa 

Torino, 1 marzo 2022 
 

 

Intesa, a Kyndryl Company emette sigillo elettronico qualificato ai fini 

della registrazione e verifica EPREL  

 
L’apposizione dell’e-seal sarà obbligatoria per produttori e distributori a partire da marzo 2022 

 

Torino, 1 marzo 2022 - Intesa, a Kyndryl Company, società che affianca le aziende nella trasformazione 

digitale con soluzioni a norma per la digitalizzazione dei processi, emette il sigillo elettronico qualificato 

(QeSeal) valido ai fini dell’identificazione e della registrazione EPREL. 

A partire da marzo 2022, infatti, tutti i produttori e distributori di apparecchiature elettroniche dovranno 

confermare la loro identità all’interno del sito web di EPREL (EU Product Database for Energy Labeling), il 

database dell’unione europea in cui devono essere obbligatoriamente registrate le apparecchiature 

elettroniche per l’emissione dell’etichetta energetica, indispensabile per il commercio di questi prodotti 

all'interno dell’UE.  

Registrandosi a EPREL, produttori e distributori riceveranno un attestato in formato pdf già sigillato dall’UE, 

su cui dovranno apporre il sigillo elettronico qualificato della loro organizzazione e successivamente 

ricaricare l’attestato sul portale. 

L’apposizione dell’e-Seal servirà a provare innanzitutto l’esistenza e l’identità dell’organizzazione, la sede 

legale all’interno dell’area EU / EEA o in Irlanda del Nord, e contestualmente confermerà l’autorizzazione per 

la persona fisica rappresentante dell’azienda (supplier admin) ad agire a nome dell’organizzazione per 

registrare i prodotti in EPREL.  

Il sigillo elettronico qualificato emesso da Intesa, Certification Authority riconosciuta da AgID e da giugno 

2020 tra i Qualified Trust Service Provider europei abilitati all’emissione dei certificati qualificati per il sigillo 

elettronico (e-Seal), potrà quindi essere utilizzato da produttori e distributori di apparecchi elettronici per la 

registrazione e la verifica dell’identità presso EPREL. 

«A giugno 2020, quando Intesa ha ottenuto l’abilitazione ad emettere il sigillo elettronico qualificato, questo 

poteva ancora considerarsi uno strumento nuovo nell’ambito dei servizi fiduciari» ha affermato Giuseppe 

Mariani, General Manager di Intesa. «Con l’introduzione di questo obbligo, l’Unione Europea conferma 

l’importanza e le potenzialità di questi servizi per il commercio europeo, e speriamo che possano diffondersi 

sempre di più all’interno delle direttive UE per creare un reale mercato unico digitale che sia anche sicuro e 

certificato» 

Il sigillo elettronico qualificato, infatti, è normato dal Regolamento europeo eIDAS sull’identità digitale, e può 

essere comparato a una “firma elettronica qualificata”, intestata all’azienda o all'organizzazione il cui scopo è 

sigillare elettronicamente documenti, flussi o contenuti dell’azienda per certificarne la provenienza, 

l’autenticità e l’integrità. Un documento o altro contenuto sigillato con un sigillo elettronico qualificato 

attesta in modo forte e normativamente rilevante la provenienza e il contenuto di ciò che è stato firmato. 
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Intesa (Gruppo Kyndryl) 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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