
Scenari di integrazione europea



Cosa è Stork 2.0..?

«Un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea per permettere a 

cittadini e aziende di accedere a servizi telematici del “Mercato Interno” 

utilizzando il proprio sistema di identità elettronica nazionale»

Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0



STORK 2.0 coinvolge 58 partner provenienti 

da 19 paesi: 

Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, 

Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lituania, 

Lussemburgo, Paesi  Bassi, Portogallo, 

Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia,  

Svizzera, Turchia e Regno Unito

� Aprile 2012 – Marzo 2015 

La dimensione del progetto



Il contesto

4 diversi ambiti su cui sperimentare l’efficacia delle soluzioni (aree pilota): 

� formazione a distanza e titoli accademici (eAcademia)

� accesso a servizi bancari (eBanking)

� sanità elettronica (eHealth)

� servizi per le imprese (eGov4Business)



L’architettura

Impresa svedese

Servizio eGov italiano

STORK italiano

Gestore eID svedese

Registro Imprese locale

(1) Richiesta 

servizio

(5a) Autenticazione 

(5b) Consenso

STORK svedese

(2) Go Stork! (4a) Acconsenti?

(4b) Quale ID usare?

(4c) Quale impresa?

(4d) Deleghe? 

(6) Accesso autenticato

(3) Trasf paese



Il contesto nazionale per il pilota eGov4Business

gli attori

� Unioncamere - Infocamere

� Politecnico di Torino

� Agenzia per l’Italia Digitale

� Ministero  Salute e Ministero Ambiente

� Imprese



� Coordina Pilot 3 (eGov4Business) con 13 paesi e 19 partner

� Implementa l’interfaccia tra l’infrastruttura italiana STORK 2.0 e i servizi di "repertorio 

settoriale" del Min.  Ambiente e Min. Salute attraverso impresainungiorno

� Implementa l’interfaccia Id/Role Provider per le imprese (R.I.) per:

� autenticare le imprese italiane che richiederanno servizi all’estero 

� fornire informazioni sulle cariche di persone fisiche che rappresentano le Aziende

� InfoCamere

Il contesto nazionale per il pilota eGov4Business

gli attori



PSC nazionale e servizi di eGov



PSC nazionale e servizi di eGov

� Servizi on line

� Manifestazioni a Premio

� Ambiente

� …

� Salute e sicurezza

� Dispositivi Medici

� …



PSC nazionale – Servizi per imprese europee



L’impresa estera accede al Servizio Repertorio Dispositivi Medici con l’identità digitale via Stork2.0

� USE CASE 1 (primo accesso): registrazione dell’Impresa e del Legale Rappresentante [Stork2.0 gestisce autenticazione di persona fisica, persona 
giuridica e controlla i poteri]

� USE CASE 2 (accessi successivi): autenticazione dell’utente in qualità di Legale  Rappresentante registrato [Stork2.0 gestisce autenticazione di 
persona fisica, persona giuridica e controlla i poteri]

� USE CASE 3 (gestione ID sub delega): il Legale Rappresentante conferisce subdelega a persona fisica [Stork2.0 gestisce identificazione di persona 
fisica, rilasciando un codice identificativo personale «pseudonimo» equivalente al codice fiscale italiano (univoco e invariabile nel tempo)]

� USE CASE 4 (accessi sub-delegato): autenticazione dell’utente sub-delegato (precedentemente registrato) [Stork2.0 gestisce autenticazione di 
persona fisica]

� USE CASE 5 (controllo sussistenza poteri Legale Rappresentante): per ogni accesso al servizio da parte del sub-delegato [Stork2.0 gestisce controllo 
sussistenza poteri di rappresentanza del Legale Rappresentante]

PSC nazionale – Servizi per imprese europee

Gli obbiettivi del pilota



PSC nazionale – Servizi per imprese italiane



Vantaggi per le imprese italiane all’estero con Stork2.0

� Semplificazione dell’accesso ai servizi  trans-frontalieri  (Direttiva Servizi)

� Semplificazioni amministrative in fase dichiarativa per apertura di un’attività  (PSC)

� Risparmio di tempi e costi

� Aumento della competitività in ambito mercato europeo

� Market validation: Stork2.0 per promuovere l'estensione dei servizi Pilota in altri ambiti 

applicativi 

PSC nazionale – Servizi per imprese italiane



Prossimi passi

� Completare le fasi progettuali di Sviluppo infrastruttura sw e pianificazione  Pilota 

� Aprile 2014: parte la sperimentazione per la durata di 1 anno 

� Il successo di Stork2.0 sarà misurato in termini di accessi ai servizi…cercansi Utenti Pilota

� Visibilità per le imprese  che si candideranno  sui portali (di progetto eGov, settoriali?…)



Grazie per l’attenzione 

www.infocamere.it

massimo.rabuffo@infocamere.it

paolo.fabbrizi@infocamere.it


