
Con Mobile ID i vostri collaboratori  
e clienti possono registrarsi comoda-
mente e in sicurezza in applicazioni  
e portali online. Anche la conferma  
e la conclusione delle transazioni online 
avviene con una semplicità mai vista 
prima d’ora.

Autenticazione sicura  
e semplice con  
il telefono cellulare.
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Con Mobile ID voi, i vostri collaboratori e  
i vostri clienti potrete accedere in sicurezza 
alle applicazioni online e confermare in  
modo chiaro tutte le tipologie di transazione.

Tutto ciò di cui l’utente ha bisogno, è un  
telefono cellulare con una carta SIM di ultima  
generazione, disponibile per tutti i clienti 
Swisscom, Sunrise e Salt.

Mobile ID può sostituire gli hardware token  
e le soluzioni basate su SMS e password  
per l’accesso alle vostre applicazioni, portan-
do la procedura a un livello eccezionalmente 
semplice e sicuro.

Mobile ID è semplice da utilizzare per i vostri 
collaboratori e clienti esattamente come è  
facile e conveniente è la sua integrazione per 
voi in quanto azienda o autorità. Vi offriamo  
un pacchetto di servizi completo a costi men-
sili preventivabili con chiarezza.

Il telefono cellulare come chiave  
del mondo online

«Mobile ID è un servizio 
promettente e orientato  
al futuro che offre  
un equilibrio ideale tra  
sicurezza, facilità  
d’uso e applicabilità.»
Reto Grubenmann, 
Director Risk Consulting, KPMG



Applicazioni aziendali
Postazioni di lavoro remote, 
VPN, portali B2B, 
sistemi CRM/ERP, 
applicazioni Intranet ecc.

Portali consumatori
e-banking, e-health, 
e-shopping, portali web, 
app mobili, servizi cloud, 
applicazioni Extranet ecc.

Applicazioni per autorità
e-government, portali cittadini

Utente

Login e transazione
con Mobile ID

Un servizio completo  
ai vostri ordini

È possibile collegare le vostre applicazioni e  
i vostri portali al servizio Mobile ID basato su 
cloud semplicemente tramite un’interfaccia 
standard. Per l’integrazione non sono neces-
sari software o Graphic User Interface (GUI) 
specifiche. Mobile ID è inoltre integrabile 
senza problemi nella vostra procedura di login 
anche tramite protocolli collaudati quali SOAP/
XML, HTTP REST, RADIUS o SAML ed è  
compatibile con soluzioni quali ad esempio 
Microsoft ADFS.

Il servizio comprende:

>   rollout delle carte SIM Mobile ID agli utenti
>  definizione libera e dinamica del testo  

visualizzato dall’utente Mobile ID
>   portale Selfcare completo con assistenza 

telefonica 24 ore su 24 e guida completa 
per la sostituzione e il ciclo di vita di  
Mobile ID

> SLA con disponibilità garantita
>   Geo Location permette di limitare gli  

accessi dai paesi non desiderati

Utilizzate Mobile ID per:

1. L’accesso sicuro a
 >  portali online
 >  servizi cloud
 >  app mobili
 >  accessi VPN
 >  postazioni di lavoro remote
 >  workflow CRM e ERP

2. La conferma chiara di
 >   transazioni, ad esempio nell’ambito  

finanziario
 >   diversi processi nell’ambiente business- 

to-business
 >  dichiarazioni di intenti: attivazione di firme 

elettroniche



Attivazione

Ordinazione

PIN Recovery

Lifecycle

FAQ e assistenza

Utente

Semplice e sicura
Mobile ID è una soluzione semplice e sicura 
per il login e la conferma delle transazioni. 
Mobile ID funziona senza installazione di soft-
ware o di app ed è utilizzabile in maniera intui-
tiva.

Orientata alla clientela
Mobile ID risponde alle crescenti necessità di 
mobilità ed è orientato alla clientela. Il servizio 
offre ai propri clienti una tipologia di accesso 
identica a diversi portali e applicazioni e un 
supporto esauriente tramite il portale Selfcare.

A portata di mano
Mobile ID si basa sulla carta SIM del telefono 
cellulare che si trova sempre all’interno 
dell’apparecchio ed è pertanto sempre dispo-
nibile.

Flessibile
Mobile ID è altamente scalabile, può essere 
utilizzato da un numero indefinito di clienti  
e funziona su tutti i telefoni cellulari reperibili 
sul mercato.

Conveniente e preventivabile
Ci occupiamo di processi costosi quali la  
logistica e l’assistenza utenti. Le spese che  
ne derivano sono incluse nei costi di ciascun 
utente, calcolabili in modo chiaro.

Standardizzata
Il protocollo di autenticazione di Mobile ID si 
basa su uno standard tecnologico ampiamen-
te consolidato che garantisce un’elevata pro-
tezione dell’investimento.

Completa
Ci facciamo carico di tutti i costi per la ges-
tione, i processi, la logistica e gli investimenti  
in hardware o software per l’integrazione di 
Mobile ID.

I vantaggi in breve



TabletLaptop TelefonoPOS

Accesso ad applicazioni 
e portali di una strategia Multi-Channel

Telefono
cellulare

Utente Login e transazione
con Mobile ID

Mobile ID supporta  
le strategie Multi-Channel

I vostri clienti possono comunicare con voi 
tramite laptop o tablet, nel punto vendita  
o per telefono e autenticarsi nei vostri con-
fronti con Mobile ID. A prescindere dal canale 
e dall’apparecchio utilizzati, l’esperienza clien-
te rimane identica. Con Mobile ID puntate  
su una procedura innovativa che si presta in 
maniera eccellente ad essere utilizzata su tutti 
i canali.

«Mobile ID è la risposta  
intelligente ai cambiamenti 
nel comportamento  
dei clienti. Con Mobile ID  
il login all’e-banking  
(e-finance) di PostFinance 
è possibile in qualsiasi  
momento e ovunque.»
Fabian Kollros, 
responsabile Marketingservices, PostFinance



1
L’utente avvia il login 
al portale desiderato. 
Registrazione tramite Mobile ID.

Si desidera 
effettuare il login 

al portale?

L’utente conferma 
la domanda sul 
telefono cellulare.

Sì No

Inserire 
il PIN Mobile ID

L’utente inserisce 
il proprio PIN 
Mobile ID sul 
telefono cellulare.

2

3

Login al portale

Nome utente

Password

L’accesso dell'utente 
al portale è abilitato.

La registrazione
è riuscita.

Connected!

4

Riconoscimento per la tecnologia:
European Identity & Cloud Award 2012
Lo European Identity & Cloud Award premia  
i migliori progetti e iniziative attorno ai temi 
«Identity & Access Management» e «Cloud 
Security». Nel 2012 Swisscom ha ricevuto  
lo «Special Award Mobile Security» per  
Mobile ID. 

Premio business: Mobile Business
Best Practice 2014 
La giuria di esperti del Mobile Business Forum 
di San Gallo ha conferito a Mobile ID di 
 Swisscom il titolo di «Mobile Business Best 
Practice 2014». Mobile ID ha convinto la giuria 
dell’Università di San Gallo (HSG) in quanto  
«soluzione mobile business per il collegamento 
con i clienti più innovativa». 

Mobile ID ha i voti migliori nel test di PCtipp
A settembre 2014 la rivista svizzera di compu-
ter PCtipp ha testato la sicurezza e il comfort 
delle soluzioni di e-banking delle più importan-
ti banche svizzere. Mobile ID di PostFinance  
è risultato essere uno dei due servizi più con-
vincenti.

Vincente e premiata

Login sicuro in quattro passaggi:
Esecuzione del login a un portale con Mobile ID (esempio).

«Mobile ID ci permette di  
effettuare una solida autenti-
cazione dell’utente con  
gli apparecchi mobili. Le 
spese per noi sono minime  
e il grado di accettazione  
da parte dei clienti è ottimale 
grazie all’uso intuitivo.»
Tom Sprenger, 
CTO, AdNovum



Consulenza e 
offerta Contratto Integrazione    Attivazione

I nostri specialisti 
saranno lieti 
di essere contattati.

Dopo la stipula del contratto 
potrete beneficiare dei prezzi 
calcolabili in modo chiaro 
e dei ridotti costi annuali.

Colleghiamo in modo 
rapido e semplice 
la vostra applicazione 
al servizio Mobile ID.

Equipaggiamo i vostri 
utenti Mobile ID e ci 
facciamo carico di tutte 
le prestazioni di assistenza 
e di processo.

Incominciare  
in modo semplice

Come si presenta il processo di implementazione?

1
L’utente avvia il login 
al portale desiderato. 
Registrazione tramite Mobile ID.

Si desidera 
effettuare il login 

al portale?

L’utente conferma 
la domanda sul 
telefono cellulare.

Sì No

Inserire 
il PIN Mobile ID

L’utente inserisce 
il proprio PIN 
Mobile ID sul 
telefono cellulare.

2

3

Login al portale

Nome utente

Password

L’accesso dell'utente 
al portale è abilitato.

La registrazione
è riuscita.

Connected!

4

Informazioni utili
Desiderate scoprire come funziona Mobile 
ID e se la soluzione fa al caso vostro? 
Basta provarlo, collegando la vostra appli-
cazione al servizio. I costi sono minimi,
ossia quelli una tantum per l’utilizzo duran-
te il primo anno e quelli per utente attivo.



Contattateci.
Sunrise:
www.sunrise.ch/mid

Salt:
www.salt.ch/mid

Swisscom:
www.swisscom.ch/mid


