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Chi siamo
-vision&missionBackgroud
eWitness è un Trust Service Provider leader nel
campo della certificazione di dati, documenti e
transazioni digitali.
Progettiamo piattaforme digitali ed offriamo servizi
in grado di supportare le aziende, i liberi
professionisti e la PA nell’innovazione dei processi
di business per cogliere pienamente le sfide poste
dalla completa dematerializzazione documentale.

EFFICIENZA

Mission
Forniamo strumenti e metodologie di deposito
sicuro e certificato, che garantiscono ai nostri clienti
riservatezza, confidenzialità ed integrità del bene
depositato.
Il nostro obiettivo è quello di fornire soluzioni
conformi ai più altri standard di sicurezza,
raggiounti grazie ad un giusto equilibrio tra knowhow legale e tecnologico-

ECONOMIE DI
SCALA
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I nostri valori
-focus-

SICUREZZA

La combinazione di risorse umane,
competenze trasversali e know-how
tecnologico ha reso possibile
progettare soluzioni in grado di
soddisfare i più elevati standard di
sicurezza

PUBBLICO
UFFICIALE

INTERNAZIONALITA’

Al centro del modello di business la
figura del notaio quale Trusted Third
Party, che garantisce alle aziende
clienti la fornitura di servizi
certificati da un pubblico ufficiale.

Il Lussemburgo ha dato i natali
alla tecnologia eWitness ed è
stato il punto di partenza da cui
abbiamo ampliato la nostra
copertura geografica, crescendo
attraverso partenariati in italia e
Romania.

© eWitness Italia S.r.l. – Company overview

3

La nostra tecnologia
-come lavoriamoLa tecnologia eWitness è basata su codice Open Source e combina in modo assolutamente innovativo:
•
strong authentication
•
VPN
•
firma digitale

La nostra tecnologia permette la piena integrazione tra gestione documentale e processi amministrativi
digitalizzati, creando flussi operativi che rispondono ai più elevati standard qualitativi e minimizzando i costi /
tempi nella gestione aziendale.

L’infrastruttura informatica è collocata all’interno di un cage privato presso i datacenter di British Telecom, tra i
primi centri di housing in Europa, rinomato per le sue caratteristiche di sicurezza fisica e logica (Borsa Italiana
ha collocato i suoi server nel medesimo data center).
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Cosa offriamo
-le nostre leveGrazie ad un binomio di know-how tecnico e legale, eWitness offre attività di:

•

Compliance legale e normativa

•

Consulenza di business

•

Progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche che permettono alle aziende e alla PA di godere dei
vantaggi derivanti dalla digitalizzazione documentale e dei processi aziendali, in conformità alle norme
europee.

CONFORMITA’ AGLI STANDARD ISO 9001 :2008 e 27001:2005
L’infrastruttura informatica è collocata all’interno di un cage privato presso i datacenter di British Telecom, tra i
primi centri di housing in Europa, rinomato per le sue caratteristiche di sicurezza fisica e logica (Borsa Italiana
ha collocato i suoi server nel medesimo data center).
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I nostri servizi
-un’offerta diversificataGLIFO

ESCROW DI FIRMA
GRAFOMETRICA /
ESCROW DEL CODICE
SORGENTE

DEMATERIALIZZAZIONE
E CONSERVAZIONE
CON CERTIFICAZIONE
NOTARILE

RECAPITO CERTIFICATO

PIATTAFORMA DYI
(PROGETTO N.I.R)

WEB FREEZE

FIRME DIGITALI

PIATTAFORMA
GESTIONE DELEGHE DI
FUNZIONE

PIATTAFORMA
RECUPERO CREDITI
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Web Freeze
-uno strumento dinamicoVista la natura dinamica dei siti web, con informazioni e contenuti multimediali che cambiano di continuo,
potrebbe essere utile, per motivi diversi, congelare una certa pagina Web e rivederla successivamente così
com'era al momento in cui è stata bloccata.
Il web freeze è una procedura che permette di congelare i contenuti dell'URL con i riferimenti alla data e all'ora in
cui è avvenuto il congelamento.
É uno strumento utilizzato oggi dalle classe notarile per congelare pagine web e certificarle di modo che gli
avvocati possano utilizzarle come elemento di prova in caso di contenziosi.
Imperativo rendere la prova la più robusta possibile in caso di contenzioso!
Il notaio può congelare e certificare pagine web con i propri strumenti; la successiva contro perizia, tuttavia,
potrebbe rendere debole l’elemento di prova così costituito quando portato in giudizio.
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eWitness White Room
-un processo blindatoeWitness propone una soluzione integrata per il freezing delle pagine web.
Mette infatti a disposizone dei notai una soluzione tecnologica rappresentata da una white room, ovvero una
macchina virtuale opportunamente configurata per avere installazioni di software minimi oltre al S.O, e per
avere connessioni con l’esterno controllate via una V.P.N. dedicata.
Il notaio effettuerà quindi le operazioni di freezing delle pagine web all’interno di un’ambiente sterile, dove il
traffico di rete è controllato.
Una volta effettuato il freezing delle pagine, il sistema manderà in conservazione sui sistemi ewitness il
risultato prodotto da un processo certificato completo di una certificazione notarile.
Vantaggi:
White room (processo certificato in ambiente controllato)
Data certa
Certificazione notarile (opponibile in sede di giudizio fino a querela di falso)
Conservazione sostitutiva sui sistemi eWitness
Certificazione ISO 9001 e 27001
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Best Practices
-un approccio integratoeWitness mette inoltre a disposizone un pool di esperti che hanno elaborato una versione 2.0 del processo,
per rispondere alle esigenze di rigore tecnico e metodologico circa:
-

La completezza dell’attività di acquisizione
L’integrità/esaminabilità dei dati acquisiti
La verificabilità delle procedure

Il tutto attraverso l’integrazione del web freeze statico con l’acquisizione del traffico di rete secondo le best
practices riconosciute.
Siamo quindi in grado di andare oltre uno strumento completo di freezing delle pagine web, ma di proporre
una procedura consulenziale per ottenere un’evidenza tecnica ulteriormente irrobustita.
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IT4LEX
-piattaforma recupero creditiDigitalizzare processi e documenti sta diventando sempre più un’interessante leva di business, in grado di
offrire vantaggi in termini di efficienza, riduzione dei costi e sviluppo

eWitness ha progettato uno strumento in grado di consentire ad uno studio legale o ad una società di recupero
crediti, di condividere i dati del procedimento del recupero del credito del proprio cliente attraverso una
piattaforma digitale automatizzata.
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Gli obiettivi
-ottimizzazione delle performanceLa piattaforma è stata studiata al fine di:
•

Incrementare il valore aggiunto del servizio erogato dal Tenant

•

Consentire al Tenant di intervenire in maniera mirata sul workflow, previa definizione di alcune
informazioni preliminari, riducendo i margini d’errore

•

Esportare i dati in formati compatibili ai sistemi implementati tradizionalmente dal Tenant e
generare in automatico gli atti (pignoramento autoveicolo – pignoramento presso terzi – atto di
precetto – decreto ingiuntivo telematico – istanza di ammissione al passivo fallimentare – istanza di
falimento – pignoramento immobiliare – richiesta di pignoramento mobiliare)

•

Fidelizzare il Tenant

•

Garantire la massima trasparenza al cliente finale (che segue in tempo reale l’avanzamento della
propria pratica ed accede alla propria documentazione)
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I vantaggi per gli utenti
-le criticitàLa piattaforma consente al Tenant di:
• condividere i dati in maniera automatica ed agevole
• tracciare le operazioni svolte su una determinata pratica, via la compilazione di un format predefinito
• richiedere l’esportazione dei dati verso i propri sistemi

La piattaforma consente al Cliente di:
• monitorare l’andamento della propria pratica affinché sia sempre aggiornato ed informato sulle
operazioni svolte dal proprio avvocato;
• caricare eventuali documenti richiesti;
• scaricare in automatico l’eventuale documentazione prodotta dall’avvocato, che eviterà pertanto di dover
inoltrare comunicazione al proprio cliente al di fuori del sistema procedurizzato.
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Il nostro valore aggiunto
-vantaggi competitiviLa soluzione eWitness soddisfa le necessità di coloro che svolgono attività di recupero crediti, alleggerendo
il carico di lavoro, permettendo un tracking delle operazioni svolte e conservando in un luogo sicuro i
documenti prodotti in formato digitale.

Si tratta di uno strumento le cui funzionalità sono state declinate in un’ottica di ottimizzazione delle
interazioni tra Tenant e Cliente.

Garantisce quindi una condivisione dei dati in maniera sicura, consentendo l’accesso per la consultazione a
più utenti contemporaneamente.

- TEMPI
+ TRASPARENZA
+ EFFICIENZA GLOBALE
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Funzionalità
-la tecnologiaLa tecnologia utilizzata - MEAN stack (software open source Javascript per scrivere applicazioni web
dinamiche) include:
• MongoDb (database NoSQL a grafo; orientato ai documenti, utilizza JSON per la rappresentazione dei
dati);
• ExpressJs : HTTP framework lato serve per le applicazioni Web;
• AngularJs : framework per il front-end; architettura MVC utilizzata da Google;
• NodeJs: ambiente Javascript runtime per il lato server.
Il tutto può essere montato su ambienti Cloud, per cui perfettamente scalabili on-demand.

Descrizione funzionalità:

• Codice di riferimento delle pratiche, tracciabili attraverso dei criteri di scelta (filtri)
• Monitoraggio dell’esito delle pratiche (semaforo)
• Iter procedurizzato con notifiche push e richiesta di inserimento dati
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I nostri clienti
- alcuni datiBANCHE E ASSICURAZIONI

INDUSTRY&PHARMA

LIBERI PROFESSONISTI
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Contatti

eWitness Italia Srl
Via Turati 29
20139
Milano (IT)
+02 637889934
P. IVA 06044690961

Referente
Luana Porco
Sales Director
Luana.porco@ewitness.eu
Mobile: +39 3917224152
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