
Digital Onboarding: gli innovativi servizi di InfoCert
sono ora disponibili all’interno del Marketplace di

Mia-Platform

InfoCert entra nel Partner Program di Mia-Platform, e aggiunge i propri servizi di
Digital Onboarding all’interno del Marketplace: già disponibili i servizi di

Document Verification e Face Matching.

Milano, 7 settembre 2022 - In un’era in cui le aspettative del cliente nei confronti di
banche e istituti finanziari sono sempre più elevate, è di fondamentale importanza
garantire un’esperienza fluida e semplice in ogni fase della relazione e durante ogni
interazione con la base clienti.

Se è vero che la prima impressione è quella che conta, il Digital Onboarding (ovvero il
processo digitalizzato con cui l’azienda è in grado di identificare e accogliere un utente
all’interno della propria base clienti in modo semplice, sicuro e affidabile) è da
considerarsi un momento di cruciale importanza nel rapporto fra banca e cliente.

Infatti, spesso corrisponde per l’utente con il primo punto di contatto con la realtà
finanziaria.

Per questo motivo, sempre più aziende del settore bancario e finanziario si affidano a
player tecnologici come InfoCert, che forniscono soluzioni complete e intuitive per
gestire a 360° il processo di Digital Onboarding.

“In uno scenario sempre più competitivo la collaborazione con Mia-Platform e
Mia-FinTech ci consente di migliorare il time-to-market dei nostri progetti cloud-based
senza scendere a compromessi sul fronte della scalabilità e della sicurezza. Contiamo di
ampliare ulteriormente il numero di servizi pubblicati nel Marketplace di Mia-Platform per
sviluppare nuove sinergie con partner e clienti dell’ecosistema” dichiara Daniele
Citterio, Chief Technology Officer di InfoCert.



A partire da luglio 2022, gli innovativi servizi di InfoCert per il Digital Onboarding sono
disponibili a tutti i clienti e partner di Mia-Platform all’interno del Marketplace, il catalogo
di servizi pronti all’uso che rispondono a esigenze di business specifiche, accelerando lo
sviluppo di applicazioni digitali per aziende operanti in diversi settori merceologici.

“Di fronte a una trasformazione dell’ecosistema finanziario sempre più rapida, le aziende
del settore devono essere in grado di fornire servizi digitali veloci e scalabili in modo
facile e veloce. Grazie alla partnership con InfoCert, Mia-Platform e Mia-FinTech ampliano
la loro offerta di acceleratori ready-to-use specifici per il settore finanziario con un
componente di ultima generazione per ottimizzare il Digital Onboarding e la Gestione
dell’Identità Digitale“ afferma Bruno Natoli, CEO di Mia-FinTech.



INFOCERT

InfoCert è il più grande Qualified Trust Service Provider e leader europeo nelle soluzioni di
digitalizzazione a norma, che abilitano la trasformazione digitale di ogni processo di business ad
alto valore aggiunto. È presente in 31 Paesi ed è il partner di fiducia di oltre 5.000 grandi aziende
nei settori Banking & Financial Services, Pharma, Telco & Utilities, HealthCare ed Insurance. È
inoltre uno dei principali provider di PEC, Firma Digitale, Fatturazione Elettronica, SPID e
Conservazione a norma per Pubbliche Amministrazioni, Ordini e Associazioni di categoria,
professionisti e PMI.
InfoCert realizza soluzioni di digitalizzazione sostenibili e innovative, personalizzate sulla base
delle esigenze dei clienti garantendo i massimi standard di sicurezza e compliance, una user
experience semplice e piena validità legale: grazie a tale approccio, le applicazioni InfoCert
semplificano il lavoro di oltre 8 milioni di utenti ogni giorno.
InfoCert ha fatto della qualità, dell’affidabilità e della sostenibilità i principali valori del proprio
brand. Investe in modo significativo in R&D e certifica ogni anno le proprie soluzioni: con 22
brevetti e le certificazioni ISO 9001, 27001 e 20000 la società si impegna a garantire sicurezza e
compliance. Infatti, tutta l’offerta InfoCert è conforme al Regolamento europeo eIDAS, agli
standard ETSI, ed alle principali normative nazionali nei paesi in cui opera. Grazie alla crescita del
business, InfoCert sta consolidando il proprio posizionamento internazionale anche mediante
acquisizioni: detiene il 51% di Camerfirma, principale autorità di certificazione spagnola, il 60% di
CertEurope, leader del mercato francese ed il 16,7% di Authada, Identity Provider tedesco. Infine,
è proprietaria dell’80% di Sixtema, partner del mondo CNA.
→Visita il sito: www.infocert.it

MIA-FINTECH

Mia-FinTech è la startup fintech nata dall’esperienza maturata da Mia-Platform, tech company
italiana leader nella realizzazione end-to-end di piattaforme digitali, nel mondo bancario e
finanziario.
La sua piattaforma cloud-native abilita le aziende del mondo finanziario a sviluppare ed erogare
servizi digitali in modo veloce e scalabile ed evolvere verso l’Open Finance grazie a API,
microservizi e Fast Data, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Con il claim “Evolve your Bank in a modern FinTech company”, Mia-FinTech colma il gap tra la
banca tradizionale e la moderna banca digitale omnicanale.
→Per saperne di più: mia-fintech.io
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