




InfoCert progetta e sviluppa
servizi e soluzioni di alto livello
per la dematerializzazione,
gestione e trasmissione 
dei documenti. 
Con pieno valore legale.



InfoCert. 
Garanzia di soluzioni.

Ascoltare, conoscere, ideare,
risolvere. InfoCert lo fa.

InfoCert progetta e sviluppa servizi 
e soluzioni di alto livello che coprono
l’intero ciclo di vita dei documenti.
E che nascono dall’ascolto dei clienti:
imprese, amministrazioni, associazioni 
e professionisti.
E dalla conoscenza delle loro esigenze,
del quadro normativo di riferimento 
e del contesto operativo in cui agiscono. 
Soluzioni di firma digitale, posta
elettronica certificata, gestione 

documentale, conservazione sostitutiva 
e fatturazione elettronica.
Per avere più efficienza, sicurezza e
convenienza. Con la garanzia InfoCert,
il primo Ente Certificatore in Italia. E le
certificazioni ISO 9001 e ISO 27001.
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I vantaggi della 
gestione digitale

Meno sprechi di denaro e spazio.

Più efficienza e competitività.

Pieno valore legale.

Sicurezza e riservatezza assolute.

Ricerche facili e veloci.

Autenticità, integrità e leggibilità
garantite nel tempo.
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Si firmava

Si spediva

Si protocollava

Si archiviava

Perché 
abbandonare la carta?

Gli sprechi di carta danneggiano
l’ambiente. E anche il portafoglio. 
I documenti cartacei sono costosi: 
con le spedizioni, possono incidere fino 
al 15% sui ricavi aziendali*. 
La carta è ingombrante e l’archiviazione 
è problematica: gli spazi devono essere
ampi, quindi dispendiosi, ed è ingente
l’impiego di personale per mantenere 
gli archivi o rintracciare le informazioni.
E, come se non bastasse, 
la conservazione dei dati su carta 
è precaria, mentre la ricerca 
dei documenti è lenta e difficoltosa. 
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*fonte IDC



Si firma

Si protocolla

Si archivia

Si spedisce

Perché 
il futuro digitale è ora.

Le soluzioni InfoCert sono vantaggiose 
per imprese, amministrazioni,
associazioni, professionisti e chiunque
desideri liberarsi dalla schiavitù della
carta inutile.
Le soluzioni InfoCert sono sicure 
e sempre a norma. Sono convenienti,
facilmente integrabili con sistemi e
procedure in uso, senza aggravi
operativi. Sono utili per l’invio 
di pochi documenti o per la gestione 
di grandi volumi, sempre a misura 
delle esigenze reali. 
Sono tecnologicamente all’avanguardia 
e innovative per un’organizzazione 
del lavoro a performance elevate.
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LegalCert FAMILY

LegalCert è la gamma di soluzioni 
di firma digitale per lo scambio di
informazioni e documenti in tutta
sicurezza. Con autenticazione dei firmatari,
marcatura temporale e senza possibilità 
di manomissioni dopo la sottoscrizione.
Sempre nel pieno rispetto della legge 
e della specifica volontà del titolare 
della firma. I prodotti di LegalCert Family
consentono non solo di apporre la firma
digitale da dispositivi personali, quali 
Smart Card e Business Key, ma anche,
grazie a LegalCert Remote Sign, di
effettuare tutte le operazioni di 
sottoscrizione, utilizzando una smart card
“virtuale”. 
Oppure sottoscrivere volumi, medi 
o grandi, di documenti, rispettivamente
con DikePro/DikePro PDF o con la 
Massiva. O ancora consentire ai server 
di dialogare in assoluta sicurezza con 
il Certificato Web Server. O infine, tramite
lo Smart LogOn, controllare l’accesso a
sistemi e informazioni per evitare intrusioni 
o alterazioni, utilizzando il solo PIN
(Personal Identification Number). 
Con LegalCert Digital Sign Server , inoltre, 
è possibile la completa integrazione della 
firma digitale con le applicazioni web.

LegalCycle FAMILY

LegalCycle offre una serie di soluzioni 
per la gestione di informazioni 
e documenti digitali nel loro intero ciclo 
di vita: formazione, modifica, gestione,
condivisione, archiviazione e
conservazione a norma.
Sono soluzioni flessibili e scalabili, 
con architettura modulare, motore 
di workflow ad alte prestazioni e interfaccia
intuitiva per il controllo assoluto e in tempo
reale di processi, progetti e pratiche.
LegalCycle dematerializza tutti i flussi
documentali anche grazie alla sua
integrabilità con le soluzioni InfoCert 
di protocollo informatico, firma digitale,
conservazione sostitutiva, posta 
elettronica certificata.

LegalDoc FAMILY

Le soluzioni LegalDoc sono l’ideale 
per la conservazione in formato elettronico
e a norma di documenti quali contratti,
ordini, polizze, convocazioni ufficiali,
fatture, libri contabili e tanto altro ancora.
Con LegalDoc i documenti sono
facilmente ricercabili, accessibili e
consultabili.
E la responsabilità della conservazione 
a norma è interamente delegata a InfoCert,
che garantisce integrità, leggibilità e
autenticità dei documenti nel tempo. 
LegalDoc Folders è la versione pensata
per la fatturazione elettronica:
personalizzabile in base ad esigenze
specifiche, mantiene gli indici di ricerca
previsti e soddisfa tutti i requisiti normativi
sulla conservazione dei documenti fiscali 
e contabili. È inoltre possibile la firma
digitale di grandi quantità di documenti,
automaticamente e da remoto, e anche
l’invio delle fatture tramite posta 
elettronica certificata.

Le soluzioni InfoCert
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Firma 
LegalWork FAMILY

LegalWork Family è la suite di soluzioni 
pensate da InfoCert per le Pubbliche 
Amministrazioni finalizzata alla gestione del 
protocollo informatico, dei flussi 
documentali e organizzativi, dei processi e 
degli atti deliberativi. 
Le soluzioni LegalWork per le Pubbliche 
Amministrazioni sono pienamente aderenti 
alla normativa di riferimento sulla 
dematerializzazione dei flussi documentali, 
con elevati livelli di sicurezza e protezione 
degli accessi e delle informazioni gestite ed 
offrono la possibilità di configurare il sistema 
sulla base delle esigenze specifiche del cliente. 



LegalHR FAMILY

LegalHR è una famiglia di soluzioni 
per la gestione delle risorse umane. 
Sempre aggiornata alla normativa vigente,
è la scelta ideale per la creazione e la
conservazione a norma del Libro Unico 
del Lavoro. LegalHR offre i numerosi
vantaggi della dematerializzazione:
risparmio su carta e archivi, ricerche più
veloci, esibizione rapida dei documenti, 
delega a InfoCert di ogni responsabilità
della conservazione.

Legalmail FAMILY

Legalmail è la gamma di soluzioni di 
Posta Elettronica Certificata, usate per
comunicazioni importanti, spesso riservate
e con necessità di valore legale assoluto. 
Legalmail è molto di più di raccomandate
A/R e fax. 
Attesta non solo data e ora d’invio 
e ricezione dei messaggi, ma anche il loro
esatto contenuto. 
Ed è utilizzabile ovunque ci si trovi.
Legalmail è disponibile in formato 

LegalPay FAMILY

LegalPay Family è la gamma di soluzioni
per l’e-business che combinano
innovazione organizzativa e vantaggi
commerciali. E sono frutto delle soluzioni
che InfoCert ha progettato, sviluppato 
e usato per la vendita online dei propri
prodotti. Soluzioni quindi collaudate con
rigore, verificate sul campo, migliorate
costantemente e apprezzate dagli utenti
perché semplici, trasparenti e sicure.
Con LegalPay, il negozio elettronico è
facile da realizzare grazie alla gestione
online di registrazioni, ordini, acquisto 
di servizi (firmando il contratto anche con
firma digitale), fatturazione elettronica 
e pagamenti da parte dei clienti. 
Ma LegalPay non si rivolge solo alle
imprese private. LegalPay – Ordinativo
Informatico è, infatti, il servizio rivolto alla
P.A. per l’amministrazione, senza alcun
uso di carta, di ordini di pagamento e
reversali di incasso e la gestione sicura 
ed efficiente del loro iter di approvazione
interna e delle comunicazioni esterne con
la banca tesoriera. 
E con LegalPay Family, il trattamento 
di fatture, contratti, e ordinativi avviene
sempre nel pieno rispetto delle norme sui
documenti digitali e con garanzia di piena
validità legale dei documenti gestiti.
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Standard, Silver, Gold e nelle versioni
Legalmail Massiva (per grandi volumi di
messaggi), Legalmail HUB (per la gestione
contemporanea di più caselle PEC),
Legalmail Multiutente (per la gestione
condivisa della stessa casella). E’ inoltre
disponibile un servizio utile alla gestione
ottimizzata del procedimento di Indagini
Finanziarie e della comunicazione con le
autorità competenti.

LegalForm FAMILY

LegalmailHR FAMILY

LegalForm è la soluzione che consente di 
pubblicare e compilare i moduli 
direttamente on line, nonché consultare ed 
elaborare le informazioni raccolte, senza 
necessità di alcun passaggio cartaceo.
Le organizzazioni che adottano LegalForm 
possono pubblicare autonomamente, 
facilmente e in modo sicuro nuovi moduli 
on line, stabilendo l’eventuale obbligatorietà 
della firma digitale da apporre al momento 
della compilazione oppure la possibile 
protocollazione automatica dei moduli 
compilati. I dati richiesti vengono raccolti 
in piena sicurezza e tracciabilita’ dopo che 
gli utenti sono stati opportunamente 
riconosciuti e profilati da LegalForm. 

Legalmail HR risponde alle esigenze, 
tipiche delle strutture Risorse Umane, di 
trasmissioni periodiche di documenti 
personali ai dipendenti.
Legalmail HR è la soluzione ideale per chi 
intende gestire in modo telematico e a 
norma di legge (vedi Interpello N. 1/2008 
Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale) gli invii ai dipendenti dei cedolini 
paga mensili e/o di comunicazioni riservate 
e personali.



Sempre vicini 
al cliente.

Il valore InfoCert
Il valore di InfoCert è nella qualità delle
proprie risorse umane: i professionisti
InfoCert si distinguono per competenze,
esperienza, capacità di analisi, rapidità 
di progettazione ed erogazione di soluzioni
anche personalizzate. 
E soprattutto per l’attitudine ad affiancare
i clienti.
Non solo nella fase di ascolto delle loro
esigenze e di messa a punto delle
soluzioni conseguenti.
Ma anche nelle fasi di verifica, assistenza
ed evoluzione delle soluzioni quando 
già sono a regime.
“Sempre vicini al cliente”: non è uno
slogan. Per InfoCert. 
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per maggiori informazioni:
www.infocert.it
info@infocert.it


