
La soluzione di immutable file sharing di docStribute è
ora disponibile nel Marketplace di Mia-Platform

docStribute, la soluzione di immutable file sharing per settori regolamentati
basata sulla tecnologia Distributed Ledger, è ora disponibile all’interno del

Marketplace di Mia-Platform.

Londra, 29 Novembre 2022 - La startup RegTech londinese docStribute entra nel Partner
Network di Mia-Platform. Le soluzioni di immutable file sharing basate sulla tecnologia
Distributed Ledger sono ora disponibili nel Marketplace di Mia-Platform.

docStribute fornisce soluzioni di comunicazione per settori regolamentati attraverso
l’immutable file sharing. Il prodotto di punta è uno strumento con il quale le istituzioni
finanziarie possono inviare documenti regolamentati od obbligatori ai loro clienti in un
modo sicuro, sostenibile e conforme alle normative.

docStribute utilizza un'applicazione di distributed ledger che si basa su un network
pubblico decentralizzato conosciuto come hashgraph: un database condiviso sicuro che
tutti possono consultare e aggiornare, che consiste in un’alternativa più veloce e sicura
della blockchain. docStribute fornisce un documento di distribuzione sicuro chiamato
dSend.

Grazie a dSend, link sicuri possono essere inviati nel corpo di email che indirizzano il
destinatario all’interno del loro browser web verso una versione digitale immutabile del
documento, che può essere scaricata laddove richiesto. La missione di docStribute è
aiutare le aziende di diversi settori a snellire i processi sempre rispettando i requisiti
regolamentari.

Così commenta il CEO di docStribute, Chris Ansara: “C’è stata una sinergia naturale fra

le nostre offerte, dato che entrambi lavoriamo per trasformare il settore finanziario. Siamo

entusiasti di lavorare con il team di Mia-Platform, perché rende il nostro prodotto più

accessibile attraverso il Marketplace”.

https://mia-platform.eu/it/platform/mia-platform-marketplace/
https://mia-platform.eu/it/partners/partner-program/
https://mia-platform.eu/it/partners/partner-program/
https://mia-platform.eu/it/platform/mia-platform-marketplace/


I settori regolamentati come quello finanziario devono spesso scambiare documenti in
formato cartaceo. dSend semplifica il processo di document exchange permettendo
anche alle organizzazioni più rigide di utilizzare documenti digitali attraverso l’immutable
file sharing.

“docStribute porta il potere della tecnologia Distributed Ledger nel Marketplace di
Mia-Platform Marketplace. La sua tecnologia innovativa supporta i nostri clienti che
operano in settori fortemente regolamentati come quello finanziario, ma non solo, a
semplificare e accelerare i processi di distribuzione e condivisione dei documenti, con
benefici significativi in termini di riduzione di costi e tempo” commenta Bruno Natoli,
CEO di Mia-FinTech.

Alcuni use cases di immutable digital file sharing sono relativi a:

● Archiviazione e condivisione di documenti nei processi di Digital Onboarding:
per la registrazione di termini e condizioni nei contratti relativi a diversi settori
come quello bancario, assicurativo, Utility, Energy; per l’apertura o la chiusura di
un contratto, per la validazione di un nuovo contratto in caso di up-selling /
cross-selling; per la gestione dei rimborsi, per la firma di documenti di compliance
e così via;

● Open Banking: per l’archiviazione e la condivisione di documenti con il consenso
del cliente sulla raccolta di dati sensibili in tutti i nuovi processi di open banking;

● Digital Payments: per l’archiviazione e la condivisione di ricevute di pagamenti
digitali;

● Current Account / Personal Loans: per la distribuzione e il salvataggio di
documenti di processi di prestito, o di documenti confidenziali per l’apertura di
conti corrente;

● Account Management: per la distribuzione e il salvataggio di documenti relativi
alla chiusura di un conto o di una fornitura (ad es. nel settore dell’Energy &
Utilities)

● Insurance: per la distribuzione e il salvataggio di documenti relativi a liquidazioni
assicurative.



DOCSTRIBUTE
docStribute® è la soluzione di firma digitale e distribuzione di documenti sicura che sa
fare il suo mestiere. Siamo un provider tecnologico specializzato nel convertire problemi
complessi in soluzioni semplici ed eleganti. Combiniamo una profonda conoscenza del
mercato finanziario con un approccio orientato al futuro che crea best practices
d’eccellenza.
Fondata nel 2019, docStribute è stata premiata Smart Grant da Innovate UK, il cui
mandato è investire nelle “idee più disruptive e commercialmente solide”.

→ Visita il sito: www.docstribute.com
→ Press enquiries: connor@deliberate-pr.com / matthew@deliberate-pr.com

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.
→ Visita il sito: www.mia-fintech.io
→ Press contacts: press@mia-fintech.io
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