
D-SIGN
La soluzione che automatizza i processi 
di firma digitale massiva in modo sicuro, 
veloce e facilmente tracciabile



IL SERVIZIO

D-SIGN rende automatica la firma digitale massiva 
dei documenti (contratti, polizze, modulistica..)

Riduce i tempi  e i costi legati a questa attività,
ottimizzandone i processi

Garantisce pieno valore legale ai documenti sottoscritti
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Il cliente profilato effettua il 
login, con le proprie credenziali, 
all’interno della piattaforma

Procede con il caricamento dei 
documenti per la firma tramite 
cartella SFTP o dalla Platform. I 
Documenti possono essere in PDF 
o in alternativa si possono fornire 
i dati "grezzi" e CMT si occuperà 
della Document Composition

I relativi dati possono essere 
nel PDF o in alternativa in un 
file indice, fornito insieme ai 
PDF stessi

Il cliente riceverà un ticket, con il 
quale sarà possibile il tracciamento 
dell’attività e le relative fasi per 
singolo firmatario, all’interno del 
Trace nella Platform

Il gruppo CMT avvierà la procedura 
di gestione dell’attività pianificata,
estraendo i dati dai .PDF caricati

Inserirà in My Archive i documenti 
elaborati con i Metadati estratti e 
concordati in fase di start up

Aggiungerà i box per la firma 
(fino a 8 per documento)

Invierà il contratto al firmatario 
(e-mail + sms per codice OTP), 
accompagnato da una mail 
personalizzata

Il firmatario riceverà la mail 
personalizzata, che lo avviserà 
del contratto da firmare

Riceverà il codice OTP sul cellulare, 
per poter firmare i documenti in 
tutte le posizioni impostate

Concluso il processo, riceverà una 
mail riepilogativa di avvenuta firma 
del contratto, contenente il contratto 
siglato

CMT procederà all’ archiviazione del 
documento firmato, su MYArchive, 
agganciandolo ai metadati inseriti 
al momento dell'invio

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI DI FIRMA
D-SIGN consente di gestire in un unico ambiente i processi di firma massiva dei documenti



D-SIGN | Digital Transaction Management
Fai avanzare i flussi di lavoro aggiungendo firme elettroniche in tutta semplicità

TIPOLOGIE DI FIRMA
FES - modalità di  presa visione o con Click to Sign;
FEA - implemento di un processo FEA, 
rispettando la relativa normativa;
FEQ - tramite proprio certificato di Firma 
Qualificata

1 MODALITÀ FIRMA
FEA Remota;

Firma Digitale Remota;

Firma Digitale Automatica
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CARICARE 
DOCUMENTI 
ESTERNI
Firma qualsiasi tipologia di 

documenti, caricando in D-SIGN 

il documento da sottoscrivere
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WORKFLOW

Workflow approvativi ad hoc, 

modulabili e personalizzabili con 

più livelli di firma attivabili
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UTENTI

Possibilità di inviare documenti 

in firma ad utenti sia già censiti 

nella piattaforma sia non registrati
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MONITORING

Monitoraggio in tempo reale dello stato 

del processo di firma di ogni documento
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FIRMA OVUNQUE, 
IN SEDE O MOBILITÀ
D-SIGN ti permette di firmare i 

documenti ovunque tu sia. 

Quando sei fuori ufficio, sfrutta 

il  processo pensato per il mobile
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ALERT
Possibilità di configurare degli 

Alert automatici per l’ottimizzazione 

dei tempi di firma
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GARANZIA FIRME
Valenza probatoria delle firme
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CONSERVAZIONE 
DIGITALE
Conservazione digitale 

dei documenti firmati
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USER EXPERIENCE
UX per i firmatari, con un’interfaccia 

web semplice e facile da utilizzare
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