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SANPAOLO IMI E MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

PRONTE PER LA FIRMA DIGITALE 
 
Le due banche hanno ottenuto per prime in Italia la qualifica di “Autorità di 
Certificazione” del Circuito Identrus e hanno avviato la fase sperimentale. 
 
 
Torino/Siena, 8 marzo 2004 - Sanpaolo IMI e Banca Monte dei Paschi di Siena sono le 
prime due banche italiane in grado di fornire alla clientela il servizio di firma digitale 
nell’ambito del circuito internazionale Identrus. 

Lo scorso 29 gennaio, in occasione della “Identrus Key Ceremony”, la società americana 
Identrus LLC ha conferito alle due banche la qualifica di “Autorità di Certificazione”. 

Sanpaolo IMI e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno avviato, con alcune controparti 
bancarie e un numero limitato di clienti, una fase sperimentale, la cui conclusione è prevista 
entro l’estate. I destinatari a regime saranno prevalentemente le imprese che necessitano di 
effettuare transazioni commerciali e finanziarie su reti aperte (Internet). 

Il circuito Identrus è stato scelto, perché attualmente è l’unica soluzione a livello 
internazionale che assicuri una effettiva interoperabilità tecnica e legale fra certificati emessi 
da enti creditizi di tutto il mondo e che risponda ai requisiti richiesti dalla normativa 
antiriciclaggio. 

Le due banche intendono utilizzare la certezza operativa offerta dal circuito, esteso a circa 60 
banche in tutto il mondo, per sviluppare la propria offerta di servizi bancari on line sia per i 
rapporti banca-impresa (ad es. corporate banking) sia a supporto del commercio elettronico. 

Inoltre, Sanpaolo IMI e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno avviato il processo di 
accreditamento presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione, ex AIPA). In questo modo, la clientela potrà utilizzare il certificato digitale 
valido per il circuito Identrus anche per operare con la pubblica amministrazione e con 
qualunque altra controparte italiana. 
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