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Intesa Sign è la soluzione di Digital Transaction Management e permette 
di preparare, inoltrare e gestire processi di firma collaborativa nell’ambito 
delle transazioni documentali in modalità completamente digitale, in 
modo semplice e sicuro.
Tramite Intesa Sign è possibile inviare i documenti che richiedono la firma 
stabilendo l’ordine in cui devono essere firmati e i ruoli associati a ogni 
firmatario. Gli stessi documenti sottoscritti possono essere poi trasferiti 
ai sistemi di conservazione a norma, senza alcuna integrazione da parte 
del cliente.

Intesa Sign può essere utilizzata sia 
come web application che in inte-
grazione API, in modo da rendere la 
user journey omogenea e coerente. 

L’interfaccia responsive rende pos-
sibile l’utilizzo della soluzione sia 
da desktop che da smartphone e 
tablet (su sistema operativo iOS o 
Android).

Funzionalità e user 
interface

Intesa Sign

1. Prepara il documento da 
firmare
Caricando un o più documenti op-
pure utilizzando dei modelli

2. Inserisci i campi
Aggiungendo uno o più punti firma 
e/o segnaposto come ad es. nome, 
cognome, data.

Firma per ogni esigenza



 3- Scegli l’ordine e assegna i ruoli 
ai firmatari
Stabilisci chi deve firmare e chi deve 
prendere visione dei documenti

Altre funzionalità

• Identificazione con SPID e CIE per 
la sottoscrizione  di documenti con 
Firma Elettronica Qualificata;

• Possibilità di gestire il workflow 
di firma che comprendono allegati;

• Supporta sia firme di tipo PAdES 
che CAdES;

• I firmatari possono interagire tra 
di loro tramite l’inserimento rapido 
di commenti all’interno della prati-
ca;

• La piattaforma supporta la crea-
zione di più profili, ruoli e modelli

• Gestione dei profili suddivisi per 
aree aziendali.



Sicurezza e integrazione

Intesa Sign inoltre si può facilmente 
integrare con i CRM e applicazioni 
cliente già esistenti tramite SAML 
2.0, OpenID, OAuth 2.0 e API rest.

Il servizio viene erogato da data cen-
ter situati in Italia tramite un’infra-
struttura hardware e software ad 
alta affidabilità e in business conti-
nuity.



Monitoraggio e analisi

Intesa Sign fornisce la funzionalità di 
“ricerca” e filtro dei documenti per 
nome, status, data e ultima azione, 
più una dashboard di analisi per te-
nere sotto controllo:

• stato di avanzamento della pratica;
• il numero di documenti in firma, fir-
mati e in bozza;
• i tempi di firma;
• le tempistiche e la quantità di CO2 
risparmiata grazie alla dematerializ-
zazione dei processi;
• le statistiche complessive e setti-
manali sul numero di documenti pro-
cessati.

È possibile inoltre scaricare report 
specifici, il cui download può essere 
automatizzato e programmato.
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Start with people, trust in digital

Intesa, a Kyndryl Company, è uno dei principali player della 
trasformazione digitale; da oltre trentacinque anni accom-
pagna le aziende in tutti i principali mercati nel loro percorso 
di digitalizzazione, mettendo a disposizione una piattaforma 
‘open’ di servizi digitali e consulenza.

I servizi e le soluzioni SaaS offerti da Intesa sono persona-
lizzati per settore di industria, in una logica di digitalizzazio-
ne completa dei dati e dei processi di business: soluzioni di 
accesso e identificazione digitale, gestione documentale e 
scambio dati, servizi di Collaboration e Automation, analisi, 
certificazione e conservazione a norma di dati e documenti. 
La piattaforma di Intesa integra tecnologie innovative con 
l’Intelligenza Artificiale, l’IoT e la blockchain. I Competence 
Center di Intesa, grazie a Service Design, DevOps e Design 
Thinking, permettono di sviluppare con aziende partner im-
portanti innovativi progetti di trasformazione digitale.

https://www.intesa.it/

	Pulsante 2: 
	Pagina 6: 



