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Identità
digitale
FIRME, DOCUMENTI, FATTURE: 
TUTTO IN DIGITALE

Grazie ai nostri servizi digitali la burocrazia non 
sarà più un problema. Che tu sia un imprendi-
tore, un professionista o un artigiano, le nostre 
soluzioni ti consentiranno di risparmiare tempo.



Con la Firma Digitale puoi sottoscrivere documenti direttamente da computer, 
smartphone o tablet con lo stesso valore legale della firma autografa. Essendo una 
firma elettronica non dovrai più perdere tempo facendo le agli sportelli o sprecare 
carta e consumare timbri. 

Per autenticarsi occorre avere la Carta Nazionale dei servizi, un dispositivo di au-
tenticazione (una Smart Card o una chiavetta USB) rilasciato dalla Camera di Com-
mercio della propria città che serve per collegarsi ai servizi on-line della Pubblica 
Amministrazione. Noi di Motta Sistemi possiamo assisterti sia nella fase di autenti-
cazione che nella scelta del software adeguato. 

A soli 59 € ti oriamo la Business Key che comprende il Business Key Lite (chiave 
USB per firmare), certificato di sottoscrizione (validità 3 anni) per firmare digital-
mente tutti i documenti informatici, certificato di autenticazione (validità 3 anni) 
per accedere ad alcuni portali online di servizi e per rendere certa e verificabile la 
propria identità.  

In dotazione trovi anche il codice Erc per sospendere o revocare il certificato di fir-
ma. Quanto al software, con Dike puoi firmare contratti, bilanci, atti amministrativi 
e giudiziari in pochi secondi. 
Per firmare un documento in digitale ti basterà avviare Dike, inserire le credenziali 
e apporre la firma. 

Per validarli puoi usare la Marcatura Temporale, un servizio che permette di associa-
re data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico. Si tratta di una 
di sequenza di caratteri che contengono la data e l’ora certa. Se invece vuoi firmare 
i tuoi documenti senza fronzoli puoi optare per la firma remota che, a differenza di 
quella digitale, non richiede nessun dispositivo fisico. In questo modo potrai firmare 
in tempi più rapidi e da più dispositivi, anche dallo smartphone. 

Con 54€ puoi acquistare il kit che comprende il Certificato di firma e servizio Opt.
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Ad oggi la Pec rappresenta un obbligo per imprese e per chi svolge un’attività. 
Ebbene per essere sicuro di avere i tuoi messaggi sempre al sicuro, puoi scegliere 
LEGALMAIL, la Pec più affidabile. Oltre a quella standard (al costo di 25 €), puoi sce-
gliere fra 3 opzioni: Bronze (con una dimensione da 5 GB al costo di 30 €), Silver 
(da 8 GB che costa 45 €) e Gold (15 GB al costo di 85 €). Tutte e tre hanno l’archivio 
sicurezza Back-up, la notifica SMS e la versione mobile.

Se sei una Pmi o un professionista e vuoi effettuare delle fatture in maniera pratica 
puoi scegliere Legalinvoice START, una piattaforma web accessibile da tutti i dispo-
sitivi. Si tratta di una soluzione pensata per chi ha una partita Iva con cui creare e 
gestire fatture tradizionali ed elettroniche, note di credito e preventivi. Abilitando 
la funzionalità di condivisione privata è possibile condividere l’ambiente di lavoro 
con il proprio intermediario (commercialista, consulente, ecc), che potrà verificare 
e controllare quanto inserito e gestire in modo immediato la contabilità. Le fatture 
però vanno anche conservate! Ebbene, con Legalinvoice START puoi dire addio a 
scartoffie e fogli ingialliti, optando per una conservazione digitale semplice e con-
veniente. Oltre a conservare fatture e documenti scali, la piattaforma ti permette 
di ricercali, scaricarli, rettificarli e esibirli se richiesto. L’abbonamento costa 11 € al 
mese per 1000 pagine incluse. 
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Rimanere al passo 
con le nuove tecnologie 
è il primo step verso 
il successo aziendale

Contatti
(+39) 0362 54 55 30

Via Alessandro Manzoni, 20 Seveso

info@mottasistemi.it


