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I grandi acquirenti di SuisseID 
Nella tabella seguente sono elencate le ditte e le istituzioni che hanno dato il consenso per la 

pubblicazione. 

Nome Scopo d’impiego 

ABACUS Research 

AG 

La ditta di sviluppo software ABACUS Research AG e i suoi clienti 

utilizzano la SuisseID per autenticarsi quando accedono al software 

via Internet. 

Ufficio federale 

dell‟agricoltura 

(UFAG) 

Al programma Amministrazione del settore agricolo 2011 (ASA), 

gestito dall‟UFAG, collaborano diversi uffici federali, cantonali e privati 

(organizzazioni, agricoltori) attraverso il portale internet Agate. 

Nell‟ambito dei controlli è richiesta un‟autenticazione forte, che viene 

raggiunta grazie alla SuisseID. 

CREALOGIX E-

Business AG 

La ditta di sviluppo software CREALOGIX E-Business AG prevede di 

introdurre la SuisseID nel corso del 2011. In tal modo la società 

garantisce l‟autenticazione dei suoi collaboratori che accedono alle 

risorse interne in modalità remota; la SuisseID viene utilizzata anche 

per la posta elettronica e la firma di documenti. 

Amministrazione 

federale delle 

contribuzioni (AFC) 

L‟Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) utilizza la 

SuisseID per l‟accesso sicuro al proprio portale elettronico SuisseTax 

e per la trasmissione sicura dei dati relativi alle dichiarazioni. Grazie a 

SuisseTax la comunicazione con gli utenti è più semplice, sicura ed 

efficiente. 

ERGONOMICS AG La società di software Ergonomics AG utilizza la SuisseID per le 

soluzioni relative all‟autenticazione e alla firma digitale per 

amministrazioni pubbliche, banche e industria. 

green.ch AG Nel 2011 questo provider di servizi internet intende offrire alla clientela 

la SuisseID come nuovo prodotto attraverso il portale www.green.ch. 

Inoltre l‟introduzione della SuisseID è prevista anche nel pacchetto 

integrato (bundling) insieme a posta elettronica e backup online. 

Infra Support GmbH 

(in collaborazione 

con StudentLab AG) 

La nuova piattaforma www.schnappundweg.eu offre la possibilità di 

acquistare e vendere in modo semplice e conveniente. Grazie alla 

SuisseID tale piattaforma permette agli utenti di accedere al proprio 

account con un elevato standard di sicurezza. Al momento il progetto è 

in fase di beta-testing. La piattaforma sarà probabilmente accessibile 

nell‟aprile 2011. 

Ai nuovi utenti della piattaforma viene offerto un numero limitato di 

SuisseID a un prezzo conveniente (tariffa normale e tariffa studenti). 

http://www.schnappundweg.eu/
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Innovative Web AG i-web.ch permette l‟impiego della SuisseID nella comunicazione 

elettronica con le autorità e lancia a tale scopo un‟offerta speciale per 

Comuni, impiegati comunali, politici e cittadini all„indirizzo 

www.mysuisseid.com. 

Assicurazione 

malattia KPT 

L‟assicuratore di malattia KPT intende offrire la SuisseID ai propri 

clienti nel corso del 2011, per consentire loro di accedere al proprio 

dossier elettronico. 

Federazione 

Svizzera degli 

Avvocati (FSA) 

La Federazione Svizzera degli avvocati (FSA) ha creato una tessera 

personalizzata con la SuisseID. In questo modo offre ai propri membri 

lo strumento necessario per partecipare allo scambio elettronico di atti 

giudiziari. 

Posta Svizzera La Posta Svizzera utilizza la SuisseID per il login a servizi quali 

IncaMail, LoginPost, MyPostBusiness e, all‟interno dello SwissStick, 

anche per l‟accesso dei collaboratori in telelavoro e per la firma 

digitale. Per i propri clienti, dalle PMI alle grandi imprese, la Posta 

Svizzera offre soluzioni individuali relative alla SuisseID. 

Federazione 

svizzera dei notai 

La Federazione svizzera dei notai sceglierà in futuro la SuisseID per le 

transazioni elettroniche. L‟Ufficio federale di giustizia mette a 

disposizione di tutti i Cantoni un “registro dei notai” per la verifica 

online della firma di un notaio. Con l‟ulteriore richiesta di un certificato, 

anche nella fase transitoria si può verificare la validità della firma 

elettronica di un notaio. 

SOLVIS Ltd SOLVIS è una società specializzata in sicurezza informatica. La 

società stessa e la sua clientela utilizzano la SuisseID come soluzione 

semplice per l‟identificazione sicura e per la firma digitale. 

Trüb AG Trüb, produttore della carta d'identità svizzera, ha incluso la SuisseID 

nel proprio portafoglio strategico di prodotti. Nel 2010 sono stati 

lanciati o avviati vari progetti relativi alla SuisseID con associazioni, 

aziende ed enti di diritto pubblico clienti di Trüb. A seconda del cliente, 

alle funzioni previste dalla SuisseID (PKI pubblica, autenticazione, 

firma digitale) si aggiungono o meno funzioni supplementari per una 

CorporateID completa. Nel 2011 Trüb intende proseguire o concludere 

questi progetti. 

 

http://www.mysuisseid.com/

