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INFOCERT IN BREVE

LA PIU’ GRANDE CERTIFICATION AUTHORITY IN EUROPA
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2015

2014

2013

2012
25 M€

2016

Revenues (M€)

2017
70 M€

› 401 dipendenti
› Sedi in Italia, UK, Spagna, Lussemburgo e LATAM
› 16 fra brevetti registrati e brevetti depositati



PRINCIPALE QTSP A LIVELLO EUROPEO

QUALIFIED TRUST SERVICE PROVIDER
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Belgium: 50% of Luxtrust

acquired by Infocert in 
September 2018

Spain: 51% of 

Camerfirma acquired 
by Infocert in May 2018

La strategia di InfoCert è diventare il primo fornitore di servizi TRUST A LIVELLO EUROPETO  basandosi 

sulle sue radici istituzionali, sulla focalizzazione sul mercato dell'UE e sulla conformità alle normative.



I VOLUMI GESTITI

ANNO 2017
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Clienti

Enterprise

Clienti su

E-commerce

Transazioni di 

firma digitale

Documenti

conservati a 
norma

Clienti su

fatturazione
elettronica

Messsaggi di posta

Certificata

+ 2.000

+ 600K

+ 100M + 120M

+ 50K

+ 350M



INFOCERT COME QTSP

IL RUOLO DI UN QUALIFIED TRUST SERVICE PROVIDER

4



AZIENDA OSPEDALIERA

DUE MODELLI OPERATIVI
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AZIENDA OSPEDALIERA 

ELEVATA COMPLESSITA’ DOCUMENTALE
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AZIENDA OPSEDALIERA 

SOLUZIONI TRUST VERTICALI SUI PROCESSI 
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LEGAL CARE

DIGITAL TRUST SERVICE & INTEGRATION MIDDLEWARE
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GEOSign

CERTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE, DATA, ORA E FIRMATARIO (Esecutore delle attività)

9

GeoSign è l’innovativa soluzione brevettata di InfoCert 
che certifica la posizione geografica  (coordinate GPS) 
del firmatario e la lega ai dati di firma elettronica.

Grazie alla firma digitale, i dati georeferenziati 
garantiscono l'integrità e l'applicabilità ai terzi



VISITA DOMICILIARE

Da un processo cartaceo ad alto rischio, ad un processo digitale CERTIFICATO e automatico
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Coordinate GPS 
Rilevazione sicura del dato 

geolocalizzato

Raccolta foto
Raccolta evidenze fotografiche 
certificate nel luogo e nel 
momento della rilevazione

Firma digitale
Integrità, immodificabilità e opponibilità 
ai terzi

Marca temporale
Validazione temporale opponibile ai terzi

Una sola App
che integra i processi da georeferenziare

Elevata sicurezza
che sfrutta le tecnologie del dispositivo

Gestione centrale
anche se i processi sono delocalizzati

Strumenti a norma
che certificano il processo e danno 
valore legale  



PROXYSign

FIRMARE IN MODO SICURO OGNI PROCESSO O SEZIONE DI PROCESSO
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AD OGNI PROCESSO LA SUA FIRMA DIGITALE

PROXYSign
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Formati di 
Firma:
• PAdES
• CAdES
• XAdES

Marcatura temporale

Multilingua



Firma X-path 

PROXYSign
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Alcune tipologie documentali appartenenti alla CCE necessitano di alto valore legale e di circoscritta
assunzione di responsabilità, pur essendo tipologie documentali continuamente in fieri.

Diario clinico:

Serve a documentare nei tempi appropriati la situazione clinica e la realizzazione e 
l’adeguatezza del piano diagnostico, terapeutico e assistenziale. 

Il documento è costantemente aggiornato (con cadenza almeno giornaliera) con 
l’intervento di Medici, Fisioterapisti, Infermieri… 

Prescrizione farmacologica
un rischio clinico elevato, necessita di un dosaggio, posologia e la stessa 

assunzione possono variare nel tempo.  Queste variazioni possono essere definite 
da medici diversi, durante il percorso diagnostico terapeutico del paziente stesso 
(cambio turni). E’ importante in questo caso registrare una firma digitale di tipo 
incrementale.

XML
Firma(XaDES)
Incrementale



JProperW7 Sommistrazione del farmaco 

SOLUZIONE REALIZZATA IN COLLABORAZIONE TRA INFOCERT BLU.IT E SAMSUNG
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Il medico 

prescrive la 

terapia

attraverso il

software.

L’infermiere

segue la 

Procedura

guidata per 

rifornire il

carrello.

Identifica il

giusto 

paziente

attraverso il

device 

wearable

Seleziona il

farmaco

prescritto

Il sistema apre in 

automatico il

cassetto

contenente il

farmaco utile

Conferma il

farmaco con il

barcode

Somministra

la terapia

all’assistito

Il sistema in 

automatico appone

la Firma digitale, 

che da validità

legale, la 

tracciabilità,

e conservazione

dei documenti

MEDICO

1. AUTENTICATO

2. FIRMA DIGITALE XML

3. MARCA TEMPORALE

INFERMIERE

1. AUTENTICATO

2. FIRMA DIGITALE XML

3. MARCA TEMPORALE

CHECK BARCODE

1. CONFERMA TRACCIATA

2. MARCA TEMPORALE



PATIENT BOX
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Download dello studio e del
visualizzatore delle immagini
DiCom.

(Cliccare sul tasto per scaricare lo
studio)

Visualizzazione sul proprio
browser le immagini DiCom.

(Cliccare sul tasto per visualizzare un
esempio)

Benefici del patient BOX:

➢ Risparmio di personale/materiali 
della struttura sanitaria per 
consegna DVD

➢ Velocità e immediatezza di 
ricezione degli esami per i cittadini

➢ Miglior rapporto tra pazienti, 
struttura sanitaria e medici curanti

                       

CONSEGNA DEGLI STUDI ON LINE 

https://patientbox-test.linkverse.com/download/12816268/SF6UaF87aozVqPd7mEWOafkBLm8_?Expires=1492858547&Signature=jVH-UfBwfSXzG21c9gKkfcRy9QHhqXIFm71ZX23BL35QyExY9VL4yBGT7Rw0yEeVjVCrDzB62BOEVheDb~taH5JIjwrlnkTYV1Vu5ZIYiQQWOenlat6ULZ5bo9NR8oMmqIYQv-E76-w5a1oGgCHet61Ru9l0SZTsLTkgNC~OniF49HVLzpmaL9~rN9JhdtVA~~d6ojFc34P6bbqEmxDNaYflSwxP99M-5rSG0tImbnPZA2KAPTN0mC9GKB9JwG94oaFWkehlSW17ajDzifmwP6tFX9QS2ozyVhXa9i10YI4m2aG0TVjAq4zdIuzrvA9kPrIriXto~jxnKiDy27F7Rg__&Key-Pair-Id=3e1d05defe78
https://patientbox-test.linkverse.com/view/12816268/SF6UaF87aozVqPd7mEWOafkBLm8_?Expires=1492858568&Signature=gD5aoYAt8UixfTfIpz4yhvM1IrzkuBWsHRKn4gZ0UPVzTBsWiNo3zon7fbvfcDojO3Fb-alm3JaYXNgUu5PPNzpE5DKbsgv2I9IkqQ8vf7MaOhaJuFe46cz4NELpSKOLpTc~UyZRUeYbFos7DCtoVJ-C6gtx9OJq79w~Ca5eNMhFYGXf2Qf8hsRrKxVCyi6oamny5QoZLKBjPy8epEgxo72XhxTfSBi04llcd1mc2qwW0O5A5pkFehRHMEY~e03QhI6q8mlJIO0kGc7Uh~sy6kChaSVEMlmPSpPnfiMpzWae3PLfei0-2IhNw9yf7rrQe4d0f-RC7KbDq~PitYGWHA__&Key-Pair-Id=3e1d05defe78


eIDAS – il Regolamento EU per l’identità digitale e i trust services

CONCLUSIONI
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6 PILASTRI

DETTAGLIO DEI PILASTRI

2 3 4 5 6

Un’attestazione 
che consente di 
autenticare un 
sito Web e 
collegare il sito 
web alla persona 
fisica o giuridica a 
cui è stato 
rilasciato il 
certificato

Dati in formato 
elettronico, 
allegati o associati 
logicamente ad 
altri dati in 
formato 
elettronico per 
garantire l'origine 
e l'integrità di 
questi ultimi

Servizio fiduciario 
in grado di 
estendere 
l'affidabilità della 
firma elettronica 
qualificata oltre il 
periodo di validità 
tecnologica

Un servizio che 
consente di 
trasmettere dati 
fra terzi fornendo 
prova di invio, 
ricezione ed 
integrità

Dati in forma 
elettronica che 
vincolano altri dati 
in formato 
elettronico a un 
determinato 
momento che 
dimostra che 
questi ultimi 
esistevano in quel 
momento
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- Firma Elettroncia 
Avanzata (FEA) 
- Firma Elettronica 
Qualificata (FEQ)

Firma Elettronica Website 
Authentication

Marca Temporale Sigillo 
Elettronico

Posta 
Elettronica Certificata

Conservazione 
Firma Digitale



GRAZIE

ROMANO MENICACCI
romano.menicacci@infocert.it


