
 

Invito al webinar gratuito del 21/09/2021, ore 11.00 

La Digital Trasformation della tua azienda 
grazie alle diverse tipologie di firma, 
dalla consegna dei DDT ai Contratti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’era della Digital Transformation è ampiamente diffuso, nelle imprese, l’utilizzo della firma 
digitale, uno strumento in grado di abilitare la vera trasformazione dei processi, in uno scenario 
caratterizzato da rapporti clienti-azienda, fornitori-azienda o cittadino-istituzioni, sempre più 
digitalizzati e gestiti da remoto. 

Martedì 21 settembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, Talea Consulting organizza un webinar al fine 
di illustrare la propria Web app per la gestione delle firme dei DDT e la raccolta note in fase di 
consegna, da qualsiasi dispositivo: sia da pc che da tablet e smartphone, indipendentemente dal 
sistema operativo installato. Inoltre saranno esaminate diverse tipologie di firme (firme digitali 
remote, firme OTP, firme grafometriche) per approvare i documenti aziendali e per richiedere la 
firma di utenti esterni (clienti, fornitori, ecc.). 

Sarà un’occasione per approfondire come la Digital Transformation possa semplificare la gestione di 
tutti i documenti, fra cui i contratti, da firmare internamente o da parte di terzi. 

Ad esempio vedremo come: 

• Far firmare un documento o un contratto da smartphone con pieno valore legale 
• Firmare documenti digitali, internamente all’azienda, con piena validità legale 
• Integrare il processo di firma digitale con i tuoi sistemi aziendali 
• Conservare a norma i documenti e il processo di firma 

Speaker del webinar: Luca Tumidei, Vice President & Project Leader @ Talea Consulting 

L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione, direttamente sulla piattaforma 
GoToWebinar, attraverso il link hiips://bit.ly/38Cd6Ny  (vedi QR-code riportato a fianco), oppure 
contattando la Segreteria Organizzativa (marketing@taleaconsulting.it - 0546.689555). 

 
 

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del servizio 
“SINERGIE - Dagli Associati per gli Associati”, 

promosso da Confindustria Romagna 
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