
Soluzioni integrate  
per la tua digital 
trasformation.
Applichiamo le più moderne tecnologie per 
migliorare sicurezza e verificabilità dei 
processi digitali: onboarding digitale, firma 
elettronica e strong authentication. 



Scytale, 
l’innovazione nata 
dall’esperienza
Scytale integra e fornisce le più 
avanzate tecnologie nell’ambito 
della digitalizzazione dei processi. 

Onboarding digitale, Firma 
elettronica,  Autenticazione 
SCA/PSD2 e «Notarizzazione» 
basate su un’architettura 
Blockchain.

Grazie ad un ecosistema 
estremamente semplice da 
integrare ed utilizzare, puoi fornire il 
massimo livello di sicurezza e le 
migliori funzionalità a clienti ed 
utenti in modo rapido ed efficace, 
sfruttando le tecnologie più 
innovative e sicure presenti nel 
mercato.

Nome SezioneScytale: Chi siamo e la nostra storia

2016
Autonomia

1984 - 2016
Innovatore ICT

Scytale nasce dale
competenze di AliasLAb
società leader nel settore
della digitalizzazione con
soluzioni di sicurezza, firma
elettronica e pagamenti
applicate ai settori finanziario
ed assicurativo delle grandi
imprese.

Con un’operazione di M&A, Aliasnet cede il 
controllo di Aliaslab a TeamSystem (gestita 
dal fondo di investimento Hellman & 
Friedman).
Scytale nasce quindi come spin-off integrale 
del centro di competenza Blockchain di 
AliasLab e diventa una realtà autonoma del 
gruppo Aliasnet.

Accordo con Trust Technologies TIM per la 
distribuzione delle proprie tecnologie 
Blockchain. 
Scytale ottiene il brevetto europeo per 
metodo di generazione e autenticazione 
di una identità digitale: si apre così lo 
scenario per la firma elettronica eIDAS 
con tecnologie Blockchain.

2021
Scale-up di Scytale

2018
Gellify investe
in Scytale

1984
Nasce Aliasnet
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Scytale ecosystem B2B 
Digital Onboarding

Perchè siamo unici

Scytale propone una soluzione 
end to end per gestire i processi di 
onboarding ed adeguata verifica 
tramite moduli nativamente 
interconnessi tra loro. 
La piattaforma Invyd.io offre la 
possibilità di creare 
autonomamente workflow di 
onboarding tramite una console di 
configurazione tra le più ampie 
disponibili.
I moduli possono essere utilizzati 
individualmente ed integrati 
successivamente.

Digital 
Onboarding 

persona fisica e 
persona giuridica

con utilizzo di

SPID, VideoSelfie, 
VideoOperatore 

(es . Banker)

Adeguata Verifica
& AML

Integrazione banche 
dati  (PEP, Crime, 
SCIPAFI, ecc.) ed 

integrazione VISIUS  
per processo AML 

digitale complessivo 

eSignature
Blockchain

Based

Firma elettronica 
FES, FEA, FEQ

Blockchain
Timestamping

Marca temporale  
degli STEP che 
richiedono un 
possibile audit 

successivo (check box, 
busta XML SPID, 
accettazioni FES)
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4Case History

Marca temporale e 
firma Blockchain 
VH Italia
VH Italia - Gruppo VH, leader europeo nella 
gestione degli eventi legati alla grandine, ha 
offerto alla propria clientela, ed alla rete di 
intermediari, la possibilità di poter sottoscrivere 
i contratti mediante Firma elettronica e, 
conseguentemente, smaterializzare l’enorme 
mole di documenti cartacei ad oggi esistenti.

Tramite l’utilizzo di qualsiasi smartphone, e 
grazie alla firma elettronica SMS OTP, è 
possibile sottoscrivere digitalmente 
documentazioni contrattuali e precontrattuali a 
norma di legge.
Ad ogni documento, non appena firmato, viene 
applicata una vera e propria marca temporale 
digitale basata su Blockchain.

Attraverso questo processo, si certifica in 
modo irrevocabile la data di caricamento 
del documento e le informazioni in esso 
contenute.

Il cliente riceve, tramite mail, un documento 
con un QR code in sostituzione al campo 
firma, contenente le informazioni del 
firmatario: questo resta sempre verificabile 
e consultabile da una console online 
dedicata.



Case History

Marca temporale e 
firma Blockchain 
VH Italia

Trasparenza e verifica 
autonoma. 

Se l’utente va sul link e 
inserisce i propri dati (o si 
autentica con Strong 
Authentication 
Blockchain), accede al 
completo Audit Trail del 
proprio PDF firmato.

Marca temporale del 
documento.

Sul documento viene 
“stampato” nome e 
cognome, numero di 
telefono, firma OTP, 
link all’audit (QRCode).

Audit Trail a 
disposizione.

Audit trail composto da 
tutti i passaggi e le 
modifiche del 
documento, nonché 
richieste, firma e sigillo. 
Tutto questo, con 
marca temporale 
annessa.

Marca Temporale 
Blockchain Rende La 
Firma Del Documento 
Sempre Verificabile, 
risparmiando tempo e 
processi

5



Thanks.

PANEL

Romeo Magagnotti – Partner 
Ph +39 348 2224832
r.magagnotti@scytale.tech

Davide Dianati – Partner
Ph +39 338 9135090
d.dianati@scytale.tech

Aldo Lo Castro – CTO
Ph +44 (0) 7587893983
a.locastro@scytale.tech


