
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zurigo, 29 maggio 2017 

 

Periodo d'interdizione – 29.5.2017 20h 
 
Comunicato stampa  
 

Visione per un'identità digitale svizzera 
Entro il 2019 la Svizzera dovrà avere un'identità digitale unificata (e-Identity 
o eID). L'obiettivo è di giungere a una soluzione utilizzabile per tutti i 
cittadini svizzeri e in grado di interagire e collaborare con tutti i sistemi 
informatici dell'industria, del commercio e delle autorità.  
In futuro, questa identità digitale dovrà permettere agli svizzeri di utilizzare i 
servizi online in modo semplice e sicuro. Questo implica che gli utenti debbano 
avere il controllo dei propri dati in qualsiasi momento. Per questa ragione, 
l'associazione Swiss Fintech Innovations «SFTI» esorta a trovare una soluzione 
comune. 
Con Swiss Fintech Innovations alcune aziende leader della piazza finanziaria 
svizzera uniscono le forze per porre in atto uno scambio diretto tra finanza, 
tecnofinanza (Fintech), scienza, fornitori di servizi, autorità e politica. Nell'ambito 
di un gruppo di esperti SFTI, le aziende associate hanno già lavorato per porre le 
basi di un'e-Identity svizzera.  
Assieme alla joint venture «SwissSign AG» presentata di recente tra La Posta e 
le FFS, alla UBS eID-Initiative, a SIX e alla Federazione svizzera d'identità, ora 
gli attori esortano a elaborare una soluzione unitaria allo scopo di creare un'e-
Identity unificata della Svizzera. Nell'ambito di un gruppo di lavoro aperto che 
veda coinvolto il maggior numero possibile di imprese si dovrebbe pervenire 
entro il 2019 a una soluzione concordata. Swiss Fintech Innovations, in qualità di 
associazione indipendente, raccoglierà i contributi di tutte le parti e coordinerà il 
lavoro. 
 
Le opinioni in merito a una visione comune 
 
Daniel Gruber, Ufficio federale di giustizia UFG / DFGP:  
«Con la sua legislazione la Confederazione intende gettare le basi per soluzioni 
plurisettoriali supportate da un'ampia condivisione. Oltre alla sicurezza dei dati, 
l'utente deve poter usufruire soprattutto di soluzioni semplici e altamente 
affidabili. In questo modo il sistema prenderà piede anche sul mercato. A nostro 
avviso l'iniziativa SFTI è certamente un approccio utile.» 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nicolas Bürer, DigitalSwitzerland: 

«Sono assolutamente favorevole all'iniziativa di Swiss Fintech Innovations, che si 
batte per giungere a una visione comune di e-Identity svizzera e a riunire attorno 
a un tavolo di discussione tutti i player più importanti». 

 
Markus Naef, SwissSign AG: 
«SwissID rappresenta la base della digitalizzazione in Svizzera, con cui rendiamo 
finalmente fruibile un servizio atteso già da lungo tempo, per tutti i cittadini, la 
Confederazione e le imprese. Il sistema aperto di SwissID collega persone e 
applicazioni non solo con dati e servizi propri. Consente anche di integrare 
ulteriori servizi di partner terzi, come ad esempio banche e assicurazioni. Noi 
supportiamo l'iniziativa di SFTI, siamo già pronti a collaborare attivamente e a 
integrare le nostre soluzioni». 
 
 
Andreas Kubli, UBS SA: 
«L'importante è che impariamo da Paymit / Twint e fin dall'inizio concepiamo una 
soluzione che trovi la massima accettazione, sia da parte dei clienti, sia di tutti i 
partner di settore coinvolti. Viceversa, un'ampia condivisione da parte dei partner 
di settore è importante per far sì che la soluzione sia utilizzata dal maggior 
numero possibile di persone. È molto positivo che gli sforzi avviati da UBS con 
CS e Swisscom ora sfocino con SFTI in una piattaforma che riunisce diverse 
banche».  
 
Roger Wüthrich-Hasenböhler, Swisscom: 
«Stiamo lavorando per unire le forze in Svizzera. In tal senso sosteniamo ben 
volentieri la visione di SFTI e ci impegniamo attivamente. Una soluzione eID 
federale deve essere integrabile e utilizzabile con facilità da tutte le istituzioni e 
clienti e deve trovare in tempi rapidi un'ampia diffusione. 
Per questo motivo puntiamo, in collaborazione con alcune banche, alla creazione 
di una piattaforma digitale per i broker. Questo sistema collega fornitori di 
identità, soggetti di fiducia e operatori commerciali e racchiude in sé soluzioni per 
l'autenticazione, la firma e il pagamento elettronici».  
 
 
Thomas Puschmann, Swiss FinTech Innovation Lab dell'Università di Zurigo: 
«Un'identità digitale è la chiave per tutti i servizi digitali in Svizzera. Rappresenta 
la base non solo per attuare servizi già esistenti, ma anche per esplorare future 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

aree di applicazione innovative. In questo modo la Svizzera può posizionarsi a 
livello internazionale e trarre notevoli vantaggi da una soluzione unificata». 
 
Contatto 
Patrick Baumberger, Vicepresidente SFTI 
info@swissfintechinnovations.ch, www.swissfintechinnovations.ch 
 
 


