
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zurigo, 22 settembre 2017 
 
Comunicato stampa  
 

L'identità digitale per la Svizzera è a una svolta  
Secondo il Consiglio federale, entro il 2019 la Svizzera dovrebbe dotarsi di 
un'identità digitale uniforme (e-Identity o eID). A questo fine, l'associazione 
Swiss Fintech Innovations (SFTI) ha elaborato un modello insieme ai 
maggiori promotori di soluzioni eID e a diversi rappresentanti dell'industria 
finanziaria. Un sondaggio rappresentativo condotto contemporaneamente 
su incarico della SFTI ha dimostrato che oltre alla mano pubblica anche le 
banche svizzere godono di grande fiducia per quanto riguarda l'identità 
digitale. 
 
Nell'associazione di settore SFTI le imprese leader della piazza finanziaria elvetica 
uniscono le loro forze e garantiscono uno scambio diretto fra settore finanziario, 
tecnologia finanziaria (Fintech), scienza, fornitori di servizi, autorità e politica. 
Patrick Baumberger, Vice presidente SFTI: «Offriamo una piattaforma su cui si 
possono discutere e promuovere argomenti importanti sulla digitalizzazione e sulle 
innovazioni. Noi coordiniamo le iniziative e gli interessi più diversi. Per quanto 
concerne l'argomento eID, ad esempio, la questione verte sull'elaborare un 
modello armonizzato che risponda a tutte le esigenze».  
 
Soluzione statale o privata 
Nell'elaborare la soluzione di eID tutti sono stati concordi sulla necessità di 
mantenere una chiara ripartizione dei compiti fra Stato e settore privato. La 
Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono servizi fiduciari che devono essere 
coinvolti nella soluzione. Il compito dello Stato è di occuparsi della certificazione e 
del controllo del sistema di eID. Lo Stato dovrebbe tenere il registro ed essere 
quindi unico responsabile dei dati dell'identità. Ogni impresa certificata (il 
cosiddetto Identity Provider) deve prelevare i dati dell'identità dallo Stato oppure 
sincronizzarli direttamente lì. Il settore privato ovvero gli Identity Provider sono gli 
emittenti dell'identità digitale (eID) e rendono gli e-Service utilizzabili. In futuro 
l'identità digitale dovrebbe consentire agli svizzeri di usufruire di servizi online in 
modo sicuro e semplice. Gli utenti devono sempre mantenere la sovranità sui 
propri dati. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Didascalia: 
Lo schema della procedura illustra come potrebbe essere in futuro una stipulazione del 
contratto completamente elettronica. Il cliente utilizza il proprio login e-banking sicuro che 
conosce molto bene. I dati che l'utente deve autorizzare in ogni caso sono comunicati al 
Service. Non è necessario eseguire la complessa registrazione nel Service. Con pochi clic 
è possibile sfruttare l'offerta del fornitore di servizi. Il sistema integrato di identità garantisce 
anche che questi dati privati non siano registrati e valutati. La protezione dei dati è sempre 
garantita.  

 

Se le banche vengono collegate nel sistema eID organizzato a livello statale, si 
potrebbe introdurre l'eID in tutta la Svizzera in modo economico e rapido. La 
copertura dei clienti da parte delle banche è elevata ed esse sono pertanto in grado 
di diffondere rapidamente l'identità digitale. Inoltre hanno a disposizione mezzi e 
processi di autenticazione sicuri. Il cliente finale sa come utilizzare il mezzo di 
autenticazione e ha grande fiducia nella propria banca. I clienti bancari sono 
opportunamente verificati. In questo modo l'identità digitale in Svizzera potrebbe 
diventare una realtà già nel 2019.  
Uno sguardo oltre le frontiere mostra che in Europa le banche si sono dimostrate 
molto valide come provider di identità. Lo dimostrano le storie di successo di 
Olanda (iDIN), Finlandia (TUPAS) e Svezia (BankID). In questi paesi l'eID gode di 
una vasta diffusione e di un'alta accettazione da parte della popolazione. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Di chi si fida il cittadino svizzero in tema di identità digitale 
La facilità d'uso associata a un'elevata sicurezza nella gestione e protezione dei 
dati sono altre sfide centrali. Il fattore decisivo tuttavia è l'accettazione dell'eID da 
parte di industria, economia e organi statali. Solo quando per l'identità digitale ci 
saranno sufficienti «relying party», ovvero punti di accettazione (ad es. i gestori di 
shop Internet), saranno garantiti notevoli vantaggi.  
Al fine di creare una base decisionale solida per questioni così complesse, 
recentemente la SFTI, insieme all'istituto di ricerca di mercato LINK, ha svolto 
un'indagine qualitativa e quantitativa sulla popolazione svizzera. Sono state 
intervistate persone che almeno una volta al mese effettuano il login in un Online 
Shop, un e-banking oppure un portale di servizi online. L'analisi che ne risulta porta 
alle seguenti affermazioni chiave (Ricerca su www.swissfintechinnovations.ch): 
effettivamente sino a ora solo una minoranza degli intervistati ha già sentito parlare 
di eID. Una volta spiegato il concetto di eID, l'identità digitale è stata accolta 
positivamente. La quota degli uomini interessati è maggiore rispetto a quella delle 
donne e cresce con il reddito e il numero di login utilizzati. Ne consegue che per 
creare una soluzione per l'identità digitale c'è ancora un grande bisogno di 
informazioni. 
Come offerente di eID la preferenza va alla mano pubblica. Anche le imprese 
private sono prese in considerazione dalla grande maggioranza degli intervistati 
(87%). Questo dato supporta le ipotesi di lavoro e il modello elaborato dalla SFTI. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Didascalia: Estratto della relazione della ricerca di mercato dell'Istituto LINK su 
accettazione, requisiti e fiducia nella popolazione che usa Internet riguardo all'identità 
digitale. 
 
Jürg Anderegg, Responsabile del Gruppo di esperti Digital Identity della SFTI: «Le 
banche svizzere si prestano in modo particolare come provider qualificati di 
identità. Per quanto concerne la sicurezza godono della fiducia della popolazione. 
Già da molti anni le banche investono costantemente nella sicurezza e nella 
semplicità d'uso dei loro login, senza che l'organo di regolamentazione abbia mai 
stabilito quali siano i requisiti che il login di una banca deve soddisfare - solamente 
per l'interesse di garantire la migliore sicurezza possibile ai propri clienti e per 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

meritarsene la fiducia. Complessivamente le banche coprono circa il 100 percento 
della popolazione che utilizza Internet. Si tratta di un potenziale sfruttabile sin da 
ora per la digitalizzazione della società. Lo Stato mantiene il compito ufficiale della 
vigilanza e del controllo e il contribuente non si trova a versare i tanti milioni che 
sarebbero necessari per la costruzione e l'esercizio di una soluzione puramente 
statale». 
 
Sulla scorta di tali informazioni e riflessioni, ora la SFTI può offrire un modello di 
identità digitale per la Svizzera come raccomandazione per le imprese e le 
organizzazioni più importanti.  
 
«Per la SFTI è come un'investitura e noi siamo molto orgogliosi di questo 
successo. Ci impegneremo con la grande qualità di chi sa fare e con il nostro 
approccio cooperativo a favore di altre importanti tematiche inerenti alla 
digitalizzazione nel settore finanziario e assicurativo», commenta Patrick 
Baumberger. 
 
Il gruppo di esperti settoriali della SFTI si concentrerà ora soprattutto sugli altri 
possibili Service / Use Case in ambito finanziario che saranno possibili solo con 
l'introduzione dell'identità digitale. La SFTI vuole guardare oltre e dare supporto 
tempestivo alle soluzioni. Questo nella grande speranza che il prossimo decreto 
del Consiglio federale sulla legge sull'eID nell'ottobre 2017 renda possibile la 
rapida attuazione dell'eID nell'ottica della promozione economica.  
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