


Conservazione digitale per garantire il 

valore legale nel tempo dei documenti

informatici e di tutte le transazioni digitali

Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione

dei processi documentali

Servizi digitali per la gestione a distanza di 

documenti mediante firme elettroniche e 

conservazione digitale

CHI
SIAMO



Consulenza per l'organizzazione di processi 

di gestione e conservazione di documenti e 

supporto alla stesura dei relativi manuali

Studi di fattibilità per la realizzazione di piattaforme

personalizzate e per l’implementazione di processi di 

dematerializzazione con certificazione di processo.

Il Notaio, Pubblico Ufficiale, quale terza 

parte fiduciaria a garanzia dei processi

CHI
SIAMO
Plus



LA 
STORIA

Il servizio di Escrow - eWitness idea una “cassaforte digitale” per la conservazione di 

chiavi di cifratura per la firma grafometrica e di codici sorgente.

eWitness viene inserita nell’elenco dei Conservatori accreditati Agid.

eWitness è tra i primi intermediari SDI (Sistema di Interscambio) accreditati per il processo di fatturazione elettronica

verso le Pubbliche Amministrazioni.

eWitness avvia lo sviluppo di piattaforme digitali a supporto dei processi documentali integrate 

con il Sistema di Conservazione.

eWitness offre il servizio di fatturazione elettronica verso il mercato B2B e B2C.

Attraverso la branch Maltese eWitness viene inserita nell’elenco dei Trust Service Providers europei

per il servizio di Long Term Preservation (per la conservazione di firme e sigilli).

Nasce eWitness Italia e realizza il sistema proprietario di conservazione documentale “Sistema eWitness” nel quale un 

Notaio, Pubblico Ufficiale soggetto terzo garante, certifica i log di processo e si pone come responsabile dell’intero
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MISSION 
& VALORI

Vogliamo portare innovazione e 

semplificazione all’interno delle realtà

operative dei nostri clienti proponendo

soluzioni e prodotti digitali in grado di 

sostituire i processi analogici.

La nostra promessa è quella di garantire i

più elevati standard di sicurezza e il pieno

rispetto della normativa vigente al fine di 

offrire un servizio che soddisfi a 360° chi 

ha riposto la sua fiducia in noi.

Ci sentiamo davvero soddisfatti quando la 

nostra collaborazione porta vantaggio alle 

attività aziendali migliorando il lavoro

quotidiano di tutti i reparti operativi.

eccellenza, ci mettiamo la faccia e per questo puntiamo sempre al 

massimo del risultato.

win win, se il cliente è contento noi lo siamo ancora di più.

innovazione, guardiamo sempre al futuro offrendo soluzioni

all’avanguardia.

testimone digitale, garantire le transazioni è il nostro Must.

notaio, è il nostro plus, la terza parte fiduciaria e responsabile del 

nostro servizio di conservazione.

efficienza, diamo il massimo rispettando le regole

e la normativa.

sicurezza, trattiamo i vostri dati e documenti in ambienti sicuri e 

certificati.

sostenibilità, l’ambiente va rispettato e operiamo con un modello che

lo salvaguardi sempre.
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SERVIZI E 
SOLUZIONI

Conservazione digitale come Core Business e come plus a 

complemento di altri servizi e soluzioni.

TROVI TUTTI I SERVIZI AL LINK

HTTPS://WWW.EWITNESS.EU/SOLUZIONI/

Piattaforme e digitalizzazione dei processi documentali a norma.

Gestione e Conservazione dei Libri Sociali.

ARKESIGNUM per la gestione e sottoscrizione dei contratti a distanza.

Escrow del codice sorgente.

Estratti digitali.

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https://www.ewitness.eu/soluzioni/


HANNO 
SCELTO 
EWITNESS



COLLABORANO 
CON NOI



CERTIFICAZIONI 
E ASSOCIAZIONI



ITALIA

+39 02 637.889.934

italia.office@ewitness.eu

P.IVA 06044690961

MALTA

+356 277.610.17

malta.office@ewitness.eu

VAT. Nr MT 25589001

LE
SEDI

eWitness Italia Srl eWitness Malta Ltd

Via Turati, 29

20121 Milano

The Penthouse, Carolina Court, 

Giuseppe Cali Street,

Ta’ Xbiex, XBX 1425, Malta

mailto:italia.office@ewitness.eu
mailto:malta.office@ewitness.eu


GRAZIE

italia.office@ewitness.eu

Tel. 02 637.889.934

ewitness.eu

mailto:Italia.office@ewitness.eu

