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CHE COSA E’ «STRONG AUTHENTICATION»

«STRONG AUTHENTICATION» è la soluzione leader in Italia per l’Autenticazione Forte. 
OGNI MESE oltre 800.000 UTENTI effettuano con «STRONG AUTHENTICATION» un volume di circa 5.000.000 DI TRANSAZIONI. 

L’Autenticazione Forte è un processo normato dagli Standard Internazionali per la verifica con Valore Legale delle Identità Digitali ed è
costituito da una autenticazione basata su due fattori.
La soluzione «STRONG AUTHENTICATION» di Trust Technologies consente di implementare un processo di Autenticazione Forte
scegliendo liberamente, per attuarla, la combinazione di due delle modalità tecniche di autenticazione messe a disposizione:

• Autenticazione tramite Web One Time Password (Web OTP)
• Autenticazione del Numero di Telefonia Mobile in possesso ed in uso all’utente
• Autenticazione tramite Riconoscimento Biometrico della Firma
• Autenticazione tramite Riconoscimento Vein Scanning - Finger Print
• Autenticazione mediante Riconoscimento della Voce

Si accede a «STRONG AUTHENTICATION» in modalità applicativa sicura
richiedendo una sessione di Autenticazione Forte a cura di una delle
applicazioni di business aziendali. Viene pertanto fornita una completa
interfaccia API per l’integrazione. Il software col quale è implementato
il servizio Strong Authentication utilizza i protocolli SAML e OAUTH.

In riferimento alle certificazioni, ed in modo particolare alla conformità
alla Direttiva 2007/64/EC del 13 gennaio 2018 (PSD2), la soluzione è
particolarmente indicata per applicazioni di:

MOBILE BANKING REMOTE BANKING MONEY TRANSER ENTERPRISE LOGIN IDENTITY ACCESS MANAGEMENT
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I VANTAGGI DI «STRONG AUTHENTICATION»

SERVIZIO EROGATO E GESTITO DA CERTIFICATION AUTHORITY
STRONG AUTHENTICATION è un multiservizio di piattaforma erogato dalla
Certification Authority Trust Technologies. Il fatto che sia una terza parte
accreditata a gestire l’Autenticazione Forte rafforza notevolmente il valore del
processo e mette al riparo da eventuali contenziosi.
Libera inoltre da attività complesse che richiedono verifiche rigide e sistematiche e
sono soggette a regolamentazione, perché è sempre la Certification Authority che
si prende cura della registrazione dello specimen, di qualsiasi natura esso sia
(numero telefonico, campione biometrico…), e ne gestisce la verifica, col nuovo
campione acquisito con il software e l’hardware sicuri messi a disposizione, in
modo conforme alla normativa su Trattamento e Protezione dei Dati.

UN SOLO INVESTIMENTO IN INTEGRAZIONE, DIVERSE TECNOLOGIE
Un valore importante di STRONG AUTHENTICATION è la salvaguardia
dell’investimento. Infatti tutte le metodologie di Autenticazione Forte messe a
disposizione sono caratterizzate dalla stessa interfaccia di integrazione applicativa.
Si può così cominciare con un sistema di autenticazione OTP, poi passare per
esempio ad un sistema biometrico oppure aggiungere una diversa modalità per
garantire una maggiore sicurezza in riferimento al rischio della transazione.

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
STRONG AUTHENTICATION non nasce come soluzione stand alone, ma per essere
integrata nell’ambito di più complessi processi aziendali con valore legale, quale
per esempio la Firma Elettronica Avanzata (Regolamento EIDAS UE 910/2014).
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TECNOLOGIE DI AUTENTICAZIONE

Perché la tecnologia 
WEB ONE TIME PASSWORD 

è migliorativa rispetto 
alla tecnologia 

che richiede un SMS

Passare alla tecnologia 
WEB ONE TIME PASSWORD 

conviene!

VELOCITA’
L’autenticazione viene effettuata

in tempo reale

ESPERIENZA D’USO
L’autenticazione può essere gestita 

in modo automatico anziché manuale

COSTI
Annullamento dei costi degli SMS

AFFIDABILITA’
Nessun ritardo temporale 

o problema di connessioneNOVITA’

Alcune soluzioni sono immediatamente disponibili e fruibili in quanto necessitano 
semplicemente di una configurazione della piattaforma per essere attivate.

RICONOSCIMENTO NUMERO CHIAMANTE

La natura di Trust Technologies, che nasce come espressione del maggiore gruppo di 
telecomunicazioni nazionale, ha permesso di coniugare mirabilmente la competenza sulle reti 
telefoniche alla competenza informatica mettendo a disposizione una modalità di 
autenticazione che non richiede di avere con se i tradizionali dispositivi (smart card, token, 
ecc.).  Come dispositivo di cui verificare la disponibilità viene usato semplicemente il normale 
smartphone, che ormai è presente in modo irrinunciabile in ogni momento nelle nostre 
tasche. La tecnologia del riconoscimento del chiamante è la soluzione «storica» di Trust 
Technologies.

RICONOSCIMENTO WEB ONE TIME PASSWORD

La modalità di autenticazione tramite One Time Password Web rappresenta la NOVITA’ 2018 
ed è interpretata da Trust Technologies in una logica di semplicità di esperienza d’uso. Poiché 
le operazioni manuali sono considerate un ostacolo alla semplicità d’uso e di conseguenza al 
gradimento della tecnologia, tutte le attività per le quali la manualità non è normativamente 
obbligatoria sono state implementate in modo automatico. L’operatività per l’utente si riduce 
al minimo indispensabile. L’autenticazione via One Time Password Web è fondamentalmente 
un dialogo tra macchine che richiede solo il minimo intervento da parte dell’utente.
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ULTERIORI TECNOLOGIE DI AUTENTICAZIONE EROGABILI SU BASE PROGETTO

Altre tecnologie di autenticazione sono disponibili come template che richiedono
personalizzazioni, e quindi implementabili su base progettuale sulla base delle
esigenze del Cliente, per esempio in riferimento ai dispositivi da utilizzare ed agli SLA
desiderati di successo del riconoscimento e della sicurezza. Alcune sono vincolate
alla richiesta ed all’ottenimento di specifiche autorizzazioni dal Garante della Privacy.

STRONG AUTHENTICATION BIOMETRICA

Trust Technologies è stata una delle prime Certification Authority che ha collaborato
con l’Autorità Garante della Privacy per implementare soluzioni di riconoscimento
biometrico compatibili con la normativa nazionale. Trust Technologies non solo è
conforme al Provvedimento Generale prescrittivo in tema di Biometria (G.U. n.34 del
11 febbraio 2015), ma vanta specifiche autorizzazioni rilasciate dal Garante per
processi di acquisizione e registrazione di dati biometrici personalizzati finalizzati
all’autenticazione forte.

Diverse ed innovative sono le modalità che Trust Technologies può mettere a
disposizione a progetto:

• HANDWRITTEN BIOMETRIC SIGNATURE (FIRMA GRAFOMETRICA)
• VOICE RECOGNITION
• VEIN / FINGER PRINT
• FACE DETECTION
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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: TUTTI I MODULI NECESSARI

Il modulo STRONG AUTHENTICATION 
viene normalmente utilizzato per implementare,
insieme ad altri moduli,  
processi più complessi.

Trust Technologies 
è in grado di mettere  a disposizione 
tutti i moduli ed i servizi necessari
per implementare con 
STRONG AUTHENTICATION 
un processo completo di 
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

Per questo è il Partner ideale 
a cui affidarsi per implementare un processo completo di 
Firma Elettronica Avanzata 
con validità legale e CON PIENO CONTROLLO END TO END

processo F.E.A.

Firma 
Digitale 
Massiva e 
Marca 
Temporale

Prima 
Identificazione

Conservazione 
Digitale 
a Norma

STRONG 
AUTHENTICATION
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Implementare un processo di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Punti dell’art.26 del regolamento 
europeo 910/2014

Sotto-Processi richiesti 
dalla normativa

Denominazione Commerciale del 
Tool di Trust Technologies

Descrizione

comma a
La Firma Elettronica Avanzata è 
connessa unicamente al Firmatario

comma b
La Firma Elettronica Avanzata è idonea 
ad identificare il Firmatario

Prima Identificazione 
del firmatario e 

registrazione/rilascio
credenziali di firma

VIDEO ID ON LINE
Consente di espletare on line e real time la 
fase di Identificazione con Valore Legale 
senza necessità che l’utente si rechi presso 
uno sportello.

TIM id
Certificazione elettronica della identità  
conforme al Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID)

comma c
è creata mediante dati per la creazione 
di una firma elettronica che il firmatario 
può, con un elevato livello di sicurezza, 
utilizzare sotto il proprio esclusivo 
controllo

Verifica della identità 
del firmatario

STRONG 
AUTHENTICATION

Consente di implementare una sessione di 
Autenticazione Forte a norma utilizzando a 
scelta due fattori tra quelli valutati  più 
consoni dall’organizzazione

comma d
è collegata ai dati sottoscritti in modo da 
consentire l’identificazione di ogni 
successiva modifica di tali dati

Sigillo di integrità TRUST SIGN

Apposizione di Marca Temporale e Sigillo 
Elettronico / Firma Digitale Massiva che 
permettono di accertare l’integrità della 
documentazione di identificazione e dei dati 
sottoscritti

Conservazione Digitale  
a Norma TRUST LEGAL

Consente di estendere e garantire nel tempo 
l’integrità e la leggibilità della 
documentazione di identificazione e dei dati
sottoscritti
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APP e SDK DI «STRONG AUTHENTICATION»

La soluzione STRONG AUTHENTICATION mette a disposizione un software sicuro per dispositivi mobili sia per supportare diversi 
processi di autenticazione che per supportare l’implementazione di processi di Firma Elettronica Avanzata.

Sono disponibili una APP, sia per ANDROID che per iOS e, sempre per gli stessi sistemi operativi, una SDK per integrare le funzionalità 
necessarie nelle proprie applicazioni e personalizzare la soluzione.

L’SDK consente di integrare facilmente tutte le funzionalità che sono necessarie per rendere più smart il processo di autenticazione. 
Alcune delle funzionalità che mette a disposizione l’SDK sono:

• Gestione dello scambio di informazioni e validazioni tra il Server di STRONG AUTHENTICATION 
(ospitato presso la Certification Authority) e lo smartphone dell’utente.

• Generazione e Verifica di Codici Web OTP

• Acquisizione e decodifica di QR Code (tipicamente da monitor PC)

• Riconoscimento di Fattori Biometrici

• Gestione della richiesta di verifica ed autenticazione del numero chiamante

• Gestione «out-of-band» dei fattori di riconoscimento

• Notifiche push personalizzabili

L’APP è utilizzabile anche in assenza di connessione dati sul dispositivo: è in grado di rilevare automaticamente la presenza di
connessione e, diversamente, scatena un processo alternativo di generazione OTP
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CASO D’USO IN UN PROCESSO CHE UTILIZZA SOLO LO SMARTPHONE

Guarda il Video

Un caso d’uso molto interessante, per le sue implicazioni di sicurezza, è quello implementato ed integrato
nella stessa APP di Firma Digitale TRUST SIGNER di Trust Technologies. Come noto, il processo di Firma
Digitale richiede una STRONG AUTHENTICATION. In questo caso, tutto il processo è gestito
completamente a livello di APP, senza che sia necessario utilizzare anche un PC fisso. La gestione
dell’OTP avviene automaticamente in modo applicativo. Cliccando sulla immagine qui sotto potrete
verificare la semplicità e la velocità della soluzione.

Il caso descritto nel video può essere particolarmente utile se si desidera sperimentare direttamente
l’esperienza d’uso reale (P.O.C.). E’ sufficiente acquistare il Certificato Digitale sullo store di Trust
Technologies e scaricare gratuitamente l’app TRUST SIGNER da Play Store o Apple Store.



10

CASI D’USO IN PROCESSI DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Proponiamo di seguito alcuni esempi di processi di Firma Elettronica Avanzata tipici del Web Banking,
implementabili con la soluzione STRONG AUTHENTICATION e con il supporto dell’APP/SDK, che utilizzano
la lettura di un QR Code dal monitor del PC quale modalità di acquisizione smart dei dati della
transazione e dell’OTP. I casi rappresentati ovviamente non sono esaustivi e rappresentano
semplicemente alcuni utilizzi frequenti.

Generazione Richiesta Transazione Inserimento Manuale 
Web OTP

Gestione Automatica 
Web OTP

dalla App sullo Smartphone Caso 1A Caso 1B

dalla Applicazione di Business (Server) Caso 2A Caso 2B
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1A- Strong Authentication con inserimento manuale dell’ OTP

Utente e   
Mobile APP

Applicazione di 
Business

Piattaforma 
Strong 

Authentication

Invia alla 
piattaforma dati 

transazione e 
utente e chiede 

la generazione di 
un QR Code

Avvicina la camera dello smartphone al monitor. 
L’APP legge il QR code e lo decifra. 
L’APP visualizza sullo smartphone

i dati della transazione e l’OTP. 
Se l’utente intende confermare, 
digita l’OTP sulla tastiera del PC

Genera un QR Code 
con cifrati dati 

transazione e OTP e lo 
invia alla applicazione 

di business

Visualizza sul 
monitor 

dell’utente il QR 
Code e si 

predispone ad 
acquisire l’OTP

Invia alla 
piattaforma 

l’ID della 
transazione 

e l’OTP 
acquisito

Confronta il codice 
ricevuto con il codice 

atteso e invia alla 
Applicazione l’esito di 
accettazione o rigetto

L’utente 
sblocca l’APP e 
chiede di fare 

una 
transazione

Invia all’APP la 
notifica di 

operazione 
completata o 

annullata

Riceve la 
notifica di 

operazione 
completata 
o annullata

Termina l’operazione 
e restituisce alla 
Piattaforma la 

notifica di operazione 
completata o 

annullata



12

1B - Strong Authentication con gestione automatica dell’ OTP

Utente e   
Mobile APP

Applicazione di 
Business

Piattaforma 
Strong 

Authentication

Invia alla 
piattaforma dati 

transazione e 
utente e chiede 

la generazione di 
un QR Code

Avvicina la camera dello smartphone al monitor. 
L’APP legge il QR code e lo decifra. 

Visualizza sullo smartphone i dati della transazione 
e chiede all’utente se è sua intenzione confermare.  

Se conferma,  l’APP invia il codice OTP alla Piattaforma

Genera un QR Code 
con cifrati dati 

transazione e OTP e lo 
invia alla applicazione 

di business

Visualizza 
sul 

monitor 
dell’utente 
il QR Code

Termina l’operazione 
e restituisce alla 
Piattaforma la 

notifica di operazione 
completata o 

annullata

Confronta il codice 
ricevuto con il codice 

atteso e invia alla 
Applicazione l’esito di 
accettazione o rigetto

Su invito dal 
monitor del 
PC, sblocca 

l’APP e chiede 
di fare una 
transazione

Invia all’APP la 
notifica di 

operazione 
completata o 

annullata

Riceve la 
notifica di 

operazione 
completata 
o annullata
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2A - Notifica Push e Strong Authentication con inserimento manuale dell’ OTP

Utente e   
Mobile APP

Applicazione di 
Business

Piattaforma 
Strong 

Authentication

Invia alla piattaforma dati 
transazione e utente e 

chiede la generazione di 
un QR Code e l’invio di una 
notifica. Si predispone ad 

acquisire l’OTP dalla 
tastiera del PC

L’utente riceve la notifica push sullo smartphone. 
Sblocca l’APP.

L’APP visualizza sullo smartphone
i dati della transazione e l’OTP.

Per confermare,  
l’utente digita l’OTP sulla tastiera del PC

Genera un QR Code 
con cifrati dati 

transazione e OTP e lo 
invia con una notifica 

alla APP

Termina l’operazione 
e restituisce 

alla Piattaforma 
la notifica di 
operazione 

completata o 
annullata

Confronta il codice 
ricevuto con il codice 

atteso e invia alla 
Applicazione l’esito di 
accettazione o rigetto

Invia all’APP la 
notifica di 

operazione 
completata o 

annullata

Riceve la 
notifica di 

operazione 
completata 
o annullata

Acquisisce 
l’OTP e lo 
invia alla 

piattaforma 
con l’ID 

della 
transazione
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2B - Notifica Push e Strong Authentication con gestione automatica dell’ OTP

Utente e   
Mobile APP

Applicazione di 
Business

Piattaforma 
Strong 

Authentication

Invia alla 
piattaforma dati 

transazione e utente 
e chiede la 

generazione di un 
QR Code e l’invio di 

una notifica

L’utente riceve la notifica push sullo smartphone. 
Sblocca l’APP.

L’APP visualizza sullo smartphone
i dati della transazione 

e chiede all’utente se è sua intenzione confermare.  
Se conferma,  l’APP invia il codice OTP alla Piattaforma

Genera un QR Code 
con cifrati dati 

transazione e OTP e lo 
invia con una notifica 

alla APP

Termina l’operazione 
e restituisce alla 
Piattaforma la 

notifica di operazione 
completata o 

annullata

Confronta il codice 
ricevuto con il codice 

atteso e invia alla 
Applicazione l’esito di 
accettazione o rigetto

Invia all’APP la 
notifica di 

operazione 
completata o 

annullata

Riceve la 
notifica di 

operazione 
completata 
o annullata
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