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Il timbro digitale: 
cosa è, a cosa serve

� Il documento informatico firmato digitalmente ha 

validità giuridica

� in molti contesti abbiamo ancora bisogno del documento 

cartaceo e, se stampato, il documento informatico 

firmato digitalmente perde il suo valore legale.

Il Timbro digitale è quella soluzione che, unendo i codici 

bidimensionali e la firma digitale,  non ne interrompe la 

catena del valore mantenendo il valore legale del 

documento informatico firmato digitalmente, anche in 

caso di stampa del documento.



Il timbro digitale: 
cosa è, a cosa serve

L’idea è stata quella aggiungere al documento stampato, un 

codice bidimensionale contenente il documento 

informatico firmato digitalmente.

Il rispetto delle norme legali sulla firma digitale implica un 

quantitativo importante di dati: ad es. PKCS#7 ➟ CAdES, 

comporta circa 2.0 Kbyte

Nessun codice bidimensionale era progettato per queste quantità di dati.



Il timbro digitale: 
La nostra soluzione!!

2005: Studio, realizzazione e brevetto:

Codice Grafico Bidimensionale ad alta densità

e sistema di codifica e decodifica basati su tale codice”.

Brevetto IT n°0001365516 – Set 2009

USA Patent 7,546,958 B2 Jun/2009 EU Patent n°1720118 / Jul 2009

Codice Bidimensionale 2D-Plus



I Brevetti 2D-Plus®

Brevetto Europeo registrato nei seguenti paesi:

Bulgaria

Repubblica Ceca

Germania

Spagna

Francia

Gran Bretagna

Irlanda

Polonia

Romania

ITALIA EUROPA USA



Il codice 2D-Plus®

(Symbol)

�Capacità di 500 byte per cm2 (3.750 byte/inch2) la più grande densità

al mondo “FUNZIONANTE” per i codici Bidimensionali! 

�Forma rettangolare modificabile

�Progettato per contenere dati in forma binaria, quali: 

• Testo

• Immagini

• File Biometrici (impronte digitali, della retina, ecc)

• File audio (voce, musica, ….)

• File Video (bassa risoluzione)

�Inserimento di algoritmo a correzione d’errore Reed-Solomon

programmabile dal 5% al 50% di ridondanza



Il timbro digitale 2D-Plus: 
Benchmark con altri codici
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Riconoscimenti
Ministero dell’Interno – Direzione Servizi Demografici e DigitPA

Esito positivo  verifica ispettiva Progetto Timbro digitale 2D-Plus®

su Certificazioni Anagrafe e Stato Civile



L’innovazione del  Codice Bidimensionale 2D-Plus® è stata selezionata dal
programma Italia degli Innovatori, iniziativa promossa dall’Agenzia per 

l’Innovazione per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.



Distribuzione 

Remota

Vantaggi della soluzione

Anticontraffazione

documentale

eliminazione
carta speciale



Vantaggi della soluzione/2
� Spinta verso il processo di dematerializzazione delle 

amministrazioni/enti/aziende

� Semplificazione  e razionalizzazione dei processi di rilascio 

documenti/certificati verso cittadini, imprese e professionisti.

( in linea e sintonia con le direttive del Governo )

� Servizi on line sempre disponibile 24 ore su 24 con rilascio 

in tempo reale del certificato/documento

� Anticontraffazione dei documenti e mantenimento 

della  validità legale in caso  di  stampa

� Risparmio nei costi di infrastruttura e gestione legato al 

costo medio di erogazione dei documenti/certificati 

presso uno sportello fisico



Vantaggi della soluzione...un pò di numeri

Sperimentazione avviata a Gennaio 2010

Certificati emessi

Periodo GEN 2010 – GEN 2012

Totale Certificati Emessi: n. 771.076

Sportello: n. 644.611………………………………83.59%

WEB con TD : n. 109.661……………………….. 14.22%

Canale POSTE (Sportello Amico): n. 15.532………. 2.00%



Vantaggi della soluzione...un pò di numeri
Tendenza ultimi mesi

Giugno 2011 – Gen 2012

sportello: n. 199.554…………………………76,10%

WEB con TD : n. 57.511……………..…… 30,07%

( media mese/certificati 8.200 circa )

Dalla introduzione  del «decreto Semplificazioni» Gen 2012

sportello: n. 31.156………………………… 69,10%

WEB con TD : n. 13.558………….……… 30,07%

POSTE IT (Sportello Amico): n. 331…….…. 0,73%



Vantaggi della soluzione...un pò di numeri

Comune di Sesto San Giovanni ( 80 mila ab.)

TOTALI CERTIFICAZIONE ON LINE Dic2010 – Giu2011 
702 Certificato di stato di famiglia e residenza

678 Certificato di residenza

563 Certificato contestuale (cumulativo + stato di famiglia)

226 Certificato di matrimonio

220 Certificato cumulativo personale

181 Certificato di stato di famiglia per assegni familiari

133 Certificato di nascita senza indicazione di paternità e maternità

92 Certificato di residenza e cittadinanza

42 Estratto dell'atto di matrimonio

41 Certificato di morte

23 Estratto dell'atto di nascita senza indicazione di paternità e maternità

15 Estratto dell'atto di morte

4 Certificato di residenza e stato di famiglia A.I.R.E

2 Certificato di residenza cumulativo A.I.R.E.

1 Certificato cumulativo personale + stato di famiglia A.I.R.E.

TOTALE certificati emessi: 2922



Comune di Sassuolo – Anagrafe On Line
Saving
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Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Andamento mensile del n. di certificati con timbro digitale rilasciati via web nel 

periodo compreso tra maggio ed ottobre 2011. 

Anno Canale Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

2011
on-line 185 289 530 356 851 786

Sportello N.P. N.P. N.P. N.P. 1500 1405



Comune di Sassuolo – Anagrafe On Line
Saving

• Tra il 26 Settembre e il 27 Ottobre 2011 sono stati 

emessi:

– 2.905 certificati allo sportello 

– 1.366 certificati via web

• Per poter espletare il servizio allo sportello il Comune 

ha utilizzato:

– 3 sportelli dell’anagrafe 

– 6 addetti dedicati agli sportelli che hanno emesso, 

mediamente, 484 certificati ciascuno 

• Si evince dai dati che il risparmio apportato dal 

sistema all’Amministrazione Comunale è

proporzionale al costo mensile di 3 addetti



Vantaggi della soluzione...un pò di numeri

Dati UNIBOLOGNA – Cesia – Dott.Cantelli

152.400 certificati emessi da gennaio 2010 

Fino ad 800 certificati scaricati al giorno

Circa 7.000 download al mese



Vantaggi della soluzione...un pò di numeri

Università La Sapienza( 120 mila studenti)

TOTALI CERTIFICAZIONE ON LINE  

Mag2010 – Sett2011

TOTALE certificati emessi: 250.000

Università dell’Aquila ( 25 mila studenti)

TOTALI CERTIFICAZIONE ON LINE  

Marzo2011 – Giu 2011

TOTALE certificati emessi: 9.800



Università La Sapienza – Comune di Roma

La Piattaforma con un SCBox e 2 firmatari attivi garantisce I 

seguenti volumi:  

Protocollo 9.000 - 10. 000 (Timbri e firme al giorno) 

Suap 100 (Timbri e firme al giorno)

Cedolini 30.000 (solo in fase di elaborazione mensile 12 ore)

Università E-Campus solo con il 2D-Plus®

Contenuto del TD 2D-Plus:

Elenco degli Esami 

sostenuti dal laureato, 

firmato digitalmente dal 

dirigente della Segreteria 

Studenti



Campi di Applicazione
Comune di ROMA ( Personale – Cedolino elettronico )

Ma anche  CUD/ fascicolo personale

Il 2D-Plus®, contiene tutto il file CADeS del cedolino



Campi di Applicazione
Comune di Roma - PORTALE SUAP – SCIA, Ricevuta 

automantica on line

Il 2D-Plus, 

contiene tutto  il file CADeS

originale

( 14 pagine )



Campi di Applicazione
SUE – Certificato Agibilità



Campi di Applicazione
SUAP – Concessione Occupazione temporanea suolo Pubblico



19 Novembre 2011 Napoli,
Fabbrica clandestina di permessi di soggiorno.

Fabbricavano certificati di soggiorno e marche da bollo falsi 

per extracomunitati clandestini nelle province di Napoli e 

Caserta, per un valore di 20 milioni di euro. La guardia di 

finanza di Napoli ha scoperto un'organizzazione con base 

operativa a Pozzuoli, con un sequestro record: nella tipografia 

il titolare stava realizzando circa 4 mila permessi di soggiorno

che sarebbero stati venduti sul mercato nero sino a 5mila euro 

ciascuno. I falsari, che avevano ricevuto una commessa illegale 

di 20mila certificati da 100 milioni di euro, usavano vernici 

sensibili ai raggi Uva e tecniche anticontraffazione che 

rendevano i permessi falsi identici a quelli originali prodotti 

dall'istituto poligrafico della Zecca dello Stato. I finanzieri 

durante il blitz hanno scoperto e arrestato il titolare della 

stamperia, 35 anni di Pozzuoli, e i suoi due complici: il 

committente, 58 anni di Castelvolturno, e l'intermediario, 33 

anni di Pozzuoli. Alla fine sono stati sequestrati un locale di 60 

metri quadri, 3.688 permessi falsificati, 7 lastre di alluminio e 

4 macchinari litografici. 

La contraffazione documentale si può sconfiggere con il

“Timbro Digitale 2D-Plus”

All’interno del TD 2D-Plus la 

foto, le impronte digitali i 

dati del cittadino straniero e 

la firma digitale del Prefetto



�63 Piattaforma sul territorio italiano

✓2 Regioni Italiane

✓4 Province

✓100 Comuni

✓10 Università

Applicazioni in esercizio

✓certificazioni di Anagrafe e Stato Civile

✓cedolini elettronici

✓certificati per studenti universitari

✓Diploma di Laurea su Card elenco esami 

✓SCIA on line

Il timbro digitale 2D-Plus in numeri



I nostri Partner Strategici

Dal 2007 Secure Edge ha 
nominato Sysdata Italia 
quale Distributore Unico 
Nazionale della Piattaforma 
Tecnologica Timbro digitale 

2D-Plus®

Accordo di integrazione e 

rivendita  della Piattaforma 

Tecnologica Timbro 

digitale 2D-Plus®

Accordo di integrazione e 

rivendita  della Piattaforma 

Tecnologica Timbro 

digitale 2D-Plus®

Accordo di  integrazione e 

rivendita  della Piattaforma 

Tecnologica Timbro 

digitale 2D-Plus®

Accordo di  rivendita  

della Piattaforma 

Tecnologica Timbro 

digitale 2D-Plus® per la 

Sardegna

Accordo di  integrazione e 

rivendita  della Piattaforma 

Tecnologica Timbro 

digitale 2D-Plus®

Accordo di  integrazione e rivendita  della 

Piattaforma Tecnologica Timbro digitale 

2D-Plus®

Accordo marketing strategico di 

divulgazione della Piattaforma 

Tecnologica Timbro digitale 2D-Plus®



Chi ha scelto il Timbro Digitale 2D-Plus



RICAPITOLANDO
2.000.000 certificati/documenti emessi con Timbro Digitale 2D-Plus

4.000.000 ore risparmiate ( 2 ore di tempo per richiedere un certificato)

sono circa 168.000 giorni

sono circa 456 anni/uomo

� Risparmio per l’amministrazione nei costi di infrastruttura 

e gestione legato al costo medio di erogazione dei 

documenti/certificati presso uno sportello fisico 

( studio Comune di Milano 8 € costo/certificato sportello )

� Ottimizzazione e miglior impiego delle risorse

di «tempo per sé stessi» e di «semplificazione» che le 

Amministrazioni Pubbliche hanno «restituito» ai propri cittadini 



www.timbrodigitale.com

https://www.facebook.com/TimbroDigitale

http://secure-edge.com/

ldipiazza@secure-edge.com

DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI

e

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://blog.timbrodigitale.com/

CONCLUDENDO


