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ProfiloProfiloProfiloProfilo delladelladelladella SocietàSocietàSocietàSocietà

SERVIZI

Prodotti e Prodotti e Prodotti e Prodotti e 
servizi certificati servizi certificati servizi certificati servizi certificati 
a normaa normaa normaa norma

� Servizi di Identità Digitale:Servizi di Identità Digitale:Servizi di Identità Digitale:Servizi di Identità Digitale:
• Trust IDTrust IDTrust IDTrust ID
• Firma sicuraFirma sicuraFirma sicuraFirma sicura
• Firma sicura mobileFirma sicura mobileFirma sicura mobileFirma sicura mobile
• Firma massiva applicativaFirma massiva applicativaFirma massiva applicativaFirma massiva applicativa

Trust Technologies è una società del Trust Technologies è una società del Trust Technologies è una società del Trust Technologies è una società del 
Gruppo Telecom Italia che gestisce Gruppo Telecom Italia che gestisce Gruppo Telecom Italia che gestisce Gruppo Telecom Italia che gestisce 

risorse e infrastrutture del Gruppo per lo risorse e infrastrutture del Gruppo per lo risorse e infrastrutture del Gruppo per lo risorse e infrastrutture del Gruppo per lo 
sviluppo e l'integrazione di soluzioni sviluppo e l'integrazione di soluzioni sviluppo e l'integrazione di soluzioni sviluppo e l'integrazione di soluzioni 
basate su certificazione dell’identità basate su certificazione dell’identità basate su certificazione dell’identità basate su certificazione dell’identità 
digitale e gestione delle informazionidigitale e gestione delle informazionidigitale e gestione delle informazionidigitale e gestione delle informazioni

MISSION
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a normaa normaa normaa norma • Firma massiva applicativaFirma massiva applicativaFirma massiva applicativaFirma massiva applicativa
� Posta Elettronica Certificata (PEC)Posta Elettronica Certificata (PEC)Posta Elettronica Certificata (PEC)Posta Elettronica Certificata (PEC)
� Conservazione sostitutivaConservazione sostitutivaConservazione sostitutivaConservazione sostitutiva

� Certificati Web Server e VPNCertificati Web Server e VPNCertificati Web Server e VPNCertificati Web Server e VPN
� Certificati Code Certificati Code Certificati Code Certificati Code SignSignSignSign
� Mobile Strong Mobile Strong Mobile Strong Mobile Strong AuthenticationAuthenticationAuthenticationAuthentication (MOST)(MOST)(MOST)(MOST)

Prodotti e servizi Prodotti e servizi Prodotti e servizi Prodotti e servizi 
di sicurezzadi sicurezzadi sicurezzadi sicurezza

Servizi Servizi Servizi Servizi custom e custom e custom e custom e outsourcingoutsourcingoutsourcingoutsourcing

Trust Technologies dispone di un proprio Trust Technologies dispone di un proprio Trust Technologies dispone di un proprio Trust Technologies dispone di un proprio 
Data Data Data Data CenterCenterCenterCenter per per per per l’erogazione dei servizi, l’erogazione dei servizi, l’erogazione dei servizi, l’erogazione dei servizi, 
caratterizzato da soluzioni di business caratterizzato da soluzioni di business caratterizzato da soluzioni di business caratterizzato da soluzioni di business 
continuitycontinuitycontinuitycontinuity e e e e disasterdisasterdisasterdisaster recoveryrecoveryrecoveryrecovery, ubicato , ubicato , ubicato , ubicato 
nei siti di Pomezia e Oriolo Romanonei siti di Pomezia e Oriolo Romanonei siti di Pomezia e Oriolo Romanonei siti di Pomezia e Oriolo Romano

digitale e gestione delle informazionidigitale e gestione delle informazionidigitale e gestione delle informazionidigitale e gestione delle informazioni

INFRASTRUTTURA
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Cambia il comportamento dei Cambia il comportamento dei Cambia il comportamento dei Cambia il comportamento dei consumatoriconsumatoriconsumatoriconsumatori

35%
41%

45%
TOP 10 APP

Leopoldo Genovesi
Telecom Italia Trust Technologies

65%

59%

55%ALTRE APP

Eventi

Durate

Volumi
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L’esperienzaL’esperienzaL’esperienzaL’esperienza in in in in mobilitàmobilitàmobilitàmobilità è un è un è un è un ulterioreulterioreulterioreulteriore e e e e fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale driver di driver di driver di driver di cambiamentocambiamentocambiamentocambiamento

I dispositivi mobili stanno diventando il principale mezzo di accesso a internet

Il Mobile Broadband cambia definitivamente il nostro modo di vivere

2013201320132013 2018201820182018

7 7 7 7 MiliardiMiliardiMiliardiMiliardi di dispositividispositividispositividispositivi su rete mobilemobilemobilemobile
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x 10x 10x 10x 10

x x x x 5 5 5 5 

x 4x 4x 4x 4 MB/MB/MB/MB/giornogiornogiornogiorno da TabletTabletTabletTablet

MB/MB/MB/MB/giornogiornogiornogiorno da SmartphoneSmartphoneSmartphoneSmartphone

MB/MB/MB/MB/giornogiornogiornogiorno generati da ogni singolosingolosingolosingolo clienteclienteclientecliente

x 1.5x 1.5x 1.5x 1.5 Il numero di UtentiUtentiUtentiUtenti su rete mobilemobilemobilemobile

(*) Source: CISCO - Mobile VNI 2013 – 2018

17 17 17 17 MB/MB/MB/MB/giornogiornogiornogiorno di traffico generato da Smartphone Smartphone Smartphone Smartphone 

7 7 7 7 MiliardiMiliardiMiliardiMiliardi di dispositividispositividispositividispositivi su rete mobilemobilemobilemobile

45 45 45 45 MB/MB/MB/MB/giornogiornogiornogiorno di traffico generato da Tabletda Tabletda Tabletda Tablet

10,8 MB/10,8 MB/10,8 MB/10,8 MB/giornogiornogiornogiorno generati da ogni singolosingolosingolosingolo clienteclienteclientecliente
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Trusted Identity

Piattaforma per l’erogazione di  un Piattaforma per l’erogazione di  un Piattaforma per l’erogazione di  un Piattaforma per l’erogazione di  un 
servizio di strong authentication servizio di strong authentication servizio di strong authentication servizio di strong authentication 
fruibile fruibile fruibile fruibile da da da da devicedevicedevicedevice mobilimobilimobilimobili
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Utilizzabile nei casi in cui è Utilizzabile nei casi in cui è Utilizzabile nei casi in cui è Utilizzabile nei casi in cui è 
necessaria l’identificazione certa di necessaria l’identificazione certa di necessaria l’identificazione certa di necessaria l’identificazione certa di 
un soggetto prima della fruizione un soggetto prima della fruizione un soggetto prima della fruizione un soggetto prima della fruizione 
di un serviziodi un serviziodi un serviziodi un servizio

Soluzione Verificata da 



Trusted Identity

Forum PA - Sistema pubblico di identità digitale e Anagrafe nazionale: prospettive, vantaggi, problemi di implementazione

Riepilogo dello Scenario Operativo

(Cliente)
Service Provider
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SMS

Scambio di messaggio firmato
Utente
Finale

Strong Authentication con
Verifica dell’Identità Digitale dell’utente

Trusted Identity
Platform


