
   

       

 

Bit4id a ForumPA 2019 
 
Bit4id partecipa a Forum PA 2019, il più importante evento nazionale dedicato al tema 
della modernizzazione della PA, che si terrà a Roma dal 14 al 16 maggio presso il 
Convention Center "La Nuvola". Giunta alla sua 30° edizione, la Manifestazione sarà 
dedicata al ruolo della PA come soggetto attivo in grado di creare valore pubblico. 
Durante le tre giornate di evento Bit4id accoglierà i visitatori all’interno del proprio spazio 
espositivo per presentare le soluzioni tecnologiche con cui contribuisce alla 
trasformazione digitale del Paese.  
 
I progetti 
Bit4id presenterà al proprio stand l’innovativo servizio di firma Signing Today e la nuova 
linea di prodotti CIE Facile. 
Signing Today è il servizio di Bit4id per la gestione di flussi documentali a validità legale. 
Consente di raccogliere firme elettroniche a validità legale da uno o più firmatari, sia 
dal vivo che a distanza, anche da dispositivi mobile. È lo strumento ideale per snellire e 
rendere più efficienti tutte le attività legate alla firma di documenti e contratti, 
permettendo a professionisti, imprese e PA di dedicarsi alle proprie attività senza 
rinunciare alla validità legale dei propri processi. 
CIE Facile è la linea di prodotti dedicati all’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, con 
lo scopo di facilitare, migliorare ed estendere l’accesso a tutti i servizi della carta CIE. La 
linea comprende 4 diverse soluzioni: CIE Facile Desk, un software in grado di integrare 
l’identificazione con CIE in un’applicazione desktop o web; miniLector CIE e miniLector 
CIE Plus, due lettori di smart card di ultima generazione con caratteristiche diverse in 
modo da soddisfare specifiche esigenze tecniche; CIE Facile App, un’app mobile dedicata 
a comuni ed enti della PA con cui accedere ai servizi web CIE/CNS direttamente dallo 
smartphone. 
 
L’innovazione come spinta del cambiamento 
Partecipando a ForumPA Bit4id intende sottolineare il suo costante impegno a favore 
della digitalizzazione.  
Il vero scopo dell’innovazione è creare un valore per la società e apportare un 
cambiamento positivo nella vita del singolo cittadino in termini di efficienza e di 
semplificazione. Questo ed altri temi saranno al centro del convegno “Servizi pubblici 
digitali: il cittadino è finalmente al centro?” organizzato in collaborazione con Bit4id e 
in programma mercoledì 15 maggio dalle 14.30 alle 18.00 presso la sala 3 del 
Convention Center "La Nuvola". 
 
Maggiori informazioni su www.bit4id.com 
Contatti: comunicazione@bit4id.com 

http://www.bit4id.com/

