
Confidenziale © 2013 Aruba SpA

SPID
Identità certa nei processi online

Ing. Andrea Sassetti
Direttore Servizi di Certificazione
Gruppo Aruba

Roma, 28 Maggio 2015



Confidenziale © 2013 Aruba SpA

SPID – sistema pubblico di identità digitali

L’Identificazione certa nei processi online è un’esigenza sempre più sentita e valore aggiunto

per l’erogazione di servizi in rete

Il Sistema SPID può rappresentare un passaggio importante per la digitalizzazione della PA

oltre che una tecnologia abilitante al diffondersi in rete dei servizi della PA….e non solo

ArubaPEC & SPID:

� da anni crediamo e lavoriamo su progetti legati al tema dell’identità digitale

� l’esperienza maturata come Ente Certificatore e come Gestore PEC, il costante confronto

con la PA e con il mondo Enterprise ci hanno spinto ad offrire ed erogare servizi di

autenticazione forte in un contesto applicativo molto vicino a quello SPID

� tutto questo ha fatto si che ci interessassimo da subito al progetto SPID, seguendo con

grande interesse l'evolversi normativo e fornendo, per quanto possibile, i nostri contributi
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ArubaPEC IDP

ArubaPEC, Identity Provider SPID

ArubaPEC è intenzionata ad accreditarsi da subito come Identity Provider

Contiamo di mettere a fattor comune l'esperienza fatta per altri servizi di certificazione, che ci

vedono tra i principali palyer di mercato, potendo garantire un valore aggiunto importante in

termini di:

� procedure di identificazione

� procedure di attivazione

� sistemi di autenticazione disponibili

da offrire ai cittadini, potendo anche contare su un

importante numero di partner e sulla customer base Aruba

Andiamo incontro anche alle necessità dei Service Provider per i quali stiamo predisponendo

dei componenti software che semplificheranno e velocizzeranno l'integrazione dei

servizi/applicazioni pre-esistenti con i protocolli di comunicazione SPID



Confidenziale © 2013 Aruba SpA

Il Service Provider è il soggetto privato o la pubblica amministrazione che eroga servizi via

Internet per cui è richiesta una identificazione e autenticazione certa degli utenti

Service Provider, quali opportunità

Quali sono le opportunità ed i vantaggi che un Service Provider potrebbe avere ad

autenticare i propri utenti con SPID?

� possibilità di offrire i propri servizi a cittadini senza necessità della loro identificazione

o censimento da parte del Service Provider (offerta di servizi a Clienti Prospect)

� nessun onere in merito alla gestione:

� dei sistemi di autenticazione forte

� della conservazione dei dati personali

� della sicurezza del sistema di autenticazione (non dovranno preoccuparsi di evitare

attacchi volti al furto delle credenziali)

� Accesso multidevice e multicanale

� ......maggiori opportunità di business
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SPID, opportunità e punti di attenzione

SPID, quali opportunità

� La disponibilità dei servizi offerti in rete dalla PA sono la chiave del successo di SPID:

� Il crescere del numero di servizi offerti in rete, sia dalla PA che da Aziende private, 

vedrà inevitabilmente l'aumentare dell'interesse da parte dei cittadini

� Eventuali incentivi all’utilizzo di SPID faranno sicuramente da volano alla diffusione di 

questo nuovo sistema di autenticazione.

� La certezza dell’identità in rete ed il vantaggio di avere uno strumento unico e semplice 

per comunicare e collegarsi con tutti i siti web della PA, …e non solo PA

SPID rappresenta un'opportunità che dobbiamo cogliere ed un obiettivo che tutti gli attori 

che faranno parte del sistema SPID dovranno perseguire
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SPID, opportunità e punti di attenzione

SPID, punti di attenzione:

� Le convenzioni che AgID dovrà stipulare con gli IDP e gli SP, il cui contenuto non è ancora 

chiaro

� Un modello di business ancora non ben definito

� Il numero dei servizi che saranno disponibili all’avvio del Sistema SPID

� …

rappresentano delle evidenti criticità che potrebbero rallentare (se non diventare un boomerang) 

alla diffusione del Sistema SPID
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ArubaPEC partner tecnologico SPID

ArubaPEC, partner tecnologico abilitante per tutti gli attori SPID: 

� Identity Provider

� Attribute provider

� Service Provider

L'esperienza maturata nell'erogazione dei servizi di certificazione, il know how e le

competenze tecnologiche fanno di ArubaPEC il partner tecnologico ideale per i Service

Provider, per le Attribute Authority ma anche per i soggetti che vorranno accreditarsi come

IDP
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