Dall’accordo tra Adobe e InfoCamere nasce SmartSigner

Una soluzione per la realizzazione di documenti PDF con firma digitale a norma di legge al servizio
di imprese, amministrazioni e liberi professionisti Milano — 30 marzo, 2004 — Adobe Systems Italia e
foCamere, la Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio italiane, annunciano un a
ccordo da cui nasce SmartSigner, una soluzione semplice da usare per la realizzazione di documenti
in formato Adobe PDF (Portable Document Format) completi di firma digitale a norma di legge.
Grazie alle funzionalità offerte, SmartSigner si rivolge in modo particolare a studi legali, notarili e c
ommercialisti, pubbliche amministrazioni e a tutte le aziende che hanno la necessità di redigere e t
rasmettere in formato elettronico documenti legali, amministrativi, contabili o societari di valore
probatorio e che richiedono, per la loro natura, criteri di sicurezza e affidabilità circa la loro integrità e pr
ovenienza, nonché il mantenimento degli stessi aspetti grafici tipici dei documenti cartacei. S
martSigner è un kit distribuito da InfoCamere che mette a disposizione degli utenti Adobe Acrobat 6
.0 Standard, il software Adobe per la conversione facile e rapida di qualsiasi documento nel formato
Adobe PDF, e un lettore di smart card che abilita l’utente all’uso immediato della firma digitale. Sm
artSigner permette di creare da ogni applicazione documenti PDF dall’aspetto assolutamente fedele ai d
ocumenti originali, di firmarli digitalmente e di inviarli in via telematica con la certezza di poterne
garantire e salvaguardare l’autenticità. Adobe Acrobat 6.0 Standard, componente della nuova famiglia di
prodotti Acrobat 6.0, permette di convertire facilmente qualsiasi documento cartaceo o elettronico
nell’affidabile formato Adobe PDF, indipendentemente dall'applicazione e dalla piattaforma. Grazie a
lla diffusione del software gratuito Adobe Reader, distribuito in più di 500 milioni di copie, il formato A
dobe PDF è di fatto diventato lo standard per la distribuzione e lo scambio sicuro e affidabile di d
ocumenti e moduli in tutto il mondo. La firma digitale (disciplinata dalla normativa italiana con il
T.U. n° 445/2000, aggiornato dal DL 10/2002 che ha recepito la Direttiva 1999/93/CE) può essere in
vece definita l'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendone lo
stesso valore legale. E' associata stabilmente al documento informatico e ne attesta con certezza
l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità dello stesso. Fulcro del sistema è il certificato digitale di sott
oscrizione che InfoCamere, nel suo ruolo di Ente Certificatore accreditato riconosciutogli dal CNIPA
(Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), rilascia al titolare di una smart
card. Il certificato di sottoscrizione è un file al cui interno sono conservate informazioni che r
iguardano l'identità del titolare, la chiave pubblica attribuitagli al momento del rilascio, il periodo di v
alidità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore InfoCamere. “La decisione di In
foCamere di sceglierci come partner in questa iniziativa – afferma Nabil Hireche, Managing Director d
i Adobe – testimonia l’attendibilità riconosciuta al formato PDF quale standard di riferimento per le so
uzioni di automatizzazione dei processi documentali, fra l’altro più volte affermata anche da diverse no
rmative in materia”. “La piena integrazione della firma digitale in un formato universalmente noto e di
ffuso come il PDF – afferma Simone Nasoni, Direttore della Divisione Prodotti e Servizi Applicativi di I
nfoCamere – dimostra la completa maturità raggiunta da questa tecnologia e che la sostituzione del su

pporto cartaceo, anche per i documenti più elaborati e complessi, è ormai un risultato alla portata di tu
tti”. Prezzo e disponibilità SmartSigner viene offerto in un kit contenente il CD-Rom di installazione, un
a versione di Adobe Acrobat 6.0 Standard e un lettore di Smart card USB. La soluzione verrà offerta al p
rezzo di 375,00 Euro (Iva esclusa) e sarà disponibile dalla metà di aprile presso la rete di vendita e il si
to di commercio elettronico di InfoCamere (www.card.infocamere.it). A proposito di Adobe Systems
Incorporated Adobe aiuta le persone e le aziende a comunicare in modo migliore, grazie alle proprie
piattaforme, leader a livello mondiale, per il digital imaging, il design e i processi documentali
sviluppate per utenti consumer, creativi professionisti e imprese. Nell'ultimo esercizio fiscale il
fatturato registrato da Adobe è stato di oltre 1 miliardo di dollari. Per ulteriori informazioni visitate w
ww.adobe.com. Questo comunicato e tutte le altre informazioni e materiali per la stampa sono
disponibili sul sito: www.adobe.it/aboutadobe/pressroom. A proposito di InfoCamere InfoCamere ha
realizzato e gestisce con tecnologie d’avanguardia il sistema telematico nazionale che collega tra loro l
e 103 Camere di Commercio e le loro 300 sedi distaccate. Tra i risultati più significativi è la re
alizzazione del Registro delle Imprese, primo esempio di Registro telematico nella Pubblica
Amministrazione italiana ed europea. Dall’Aprile 2000 InfoCamere è Ente Certificatore per la firma di
gitale, iscritto nell’Elenco Pubblico previsto dalla legge. InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga s
ervizi informatici secondo gli standard di qualità ISO 9001 sin dal 1997. Attualmente il Sistema Qualità è
aderente agli standard Vision 2000 e comprende le controllate IC Technology, InfoBusiness e IC
Service. Le principali informazioni relative ad InfoCamere sono presenti sul sito www.infocamere.it.
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