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LA SOCIETA’ 
 

Siamo un’azienda IT che offre servizi, soluzioni tecnologiche e consulenza professionele 
specializzata nella conservazione digitale. 
 
Ci occupiamo di portare e assicurare valore legale nel tempo alle transazioni digitali. 
 
Progettiamo piattaforme e offriamo servizi in grado di supportare le aziende, i liberi professionisti e 
la Pubblica Amministrazione nell’innovazione dei processi di business per cogliere pienamente le 
sfide poste dalla digital trasformation. 
 
Sostituiamo i processi e le funzioni del mondo analogico con servizi e soluzioni digitali che 
consentano la gestione a distanza degli stessi, attraverso la combinazione di identificazione, firme, 
autenticazione, certificazione, consensi e conservazione. 
 
Eroghiamo consulenza professionale di alto valore in relazione a specifici progetti di gestione dei 
processi documentali, della loro organizzazione e della loro digitalizzazione nel pieno rispetto della 
normativa nazionale ed europea vigente. 
 
Il sistema di conservazione eWitness è un sistema proprietario che pone al centro del suo modello 
di business la figura del notaio quale terza parte fiduciaria, garantendo così alle aziende clienti la 
fornitura di servizi certificati da un Pubblico Ufficiale. 
 
La tecnologia eWitness è basata su codice Open Source e combina in modo assolutamente 
innovativo strong authentication, VPN e firma digitale per garantire l’autenticità dei documenti 
informatici, delle transazioni. 
Siamo certificati 9001:2015, 27001:2013 e conservatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID) 
 
L’infrastruttura informatica è collocata all’interno di un cage privato presso i datacenter di British 
Telecom, tra i primi centri di housing in Europa, rinomato per le sue caratteristiche di sicurezza fisica 
e logica. 
 

 

SERVIZI OFFERTI E LISTINO 

 
CONSERVAZIONE DIGITALE E PORTALE DI ESIBIZIONE DOCUMENTALE 
 

La Conservazione dei documenti informatici è un processo che, basandosi su regole, procedure e 
tecnologie certificate, consente di conservare i documenti in formato digitale garantendone 
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità (https://www.ewitness.eu/conservazione-
digitale/) 
 
LISTINO 
 

Descrizione Periodicità €/cad 
Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Attivazione del servizio  - 1 certificato API di 

conservazione 
Una tantum € 150,00 € 120,00 € 150,00 

Rinnovo Certificato API – dal secondo anno Canone annuale € 70,00 € 56,00 € 70,00 

Fino a n. 1000 file – massimo spazio occupato 

1 GB 
Canone annuale € 250,00 € 200,00 € 250,00 

https://www.ewitness.eu/conservazione-digitale/
https://www.ewitness.eu/conservazione-digitale/
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Pacchetto fino a 2 GB Canone annuale € 390,00 € 312,00 € 390,00 

Pacchetto fino a 3 GB Canone annuale € 590,00 € 472,00 € 590,00 

Pacchetto fino a 5 GB Canone annuale € 790,00 € 632,00 € 790,00 

Pacchetto fino a 8 GB Canone annuale € 1.200,00 € 960,00 € 1.200,00 

Gestione Pacchetto di Archiviazione a 

tipologia documentale 
Canone annuale € 5,00 € 4,00 € 5,00 

Portale di esibizione documentale – 1 utenza 

Compreso nel 

canone di 

conservazione 

OFFERTO OFFERTO OFFERTO 

Ulteriore utenza per portale di esibizione 

documentale – a richiesta 
Canone annuale € 50,00 € 40,00 € 50,00 

 
 
 
PEC ORGANIZER 

 
Si tratta di una piattaforma che agevola la gestione della casella, certifica il percorso dei messaggi 
all’interno dell’azienda, tiene messaggi e notifiche vicine, segnala PEC non lette e permette una 
configurazione dei permessi di accesso a diversi livelli della stessa casella. La piattaforma è 
integrata direttamente con il Sistema di Conservazione eWitness offrendo così un servizio chiavi in 
mano (https://www.ewitness.eu/archiviazione-conservazione-pec/). 

LISTINO 
 

 

Descrizione 
Periodicità €/CAD 

Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Attività e setup per l'attivazione: creazione 

ambiente da modello esistente, creazione 

utenti, 1 sessione di formazione fino a 1 ora 

Una tantum € 350,00 € 280,00 € 350,00 

Canone annuale 1 casella PEC (5 utenti) + 

Conservazione fino a 1GB 
Canone annuale € 500,00 € 400,00 € 500,00 

 
 
 
VIRTUAL DATA ROOM E CONSERVAZIONE DIGITALE 

E’ la soluzione che consente attraverso una virtual data room (VDR) la condivisione, lo scambio, e 
la conservazione digitale di documenti (https://www.ewitness.eu/kamzan-scambio-e-condivisione-
file/) 

LISTINO* 

Descrizione Periodicità €/CAD 
Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Attivazione del contratto e set up Una tantum € 50,00 € 40,00 € 50,00 

Licenza d'uso annuale - fino a 3 utenti 

(incluso 1 GB in conservazione) 
Canone annuale € 840,00 € 672,00 € 840,00 

https://www.ewitness.eu/archiviazione-conservazione-pec/
https://www.ewitness.eu/kamzan-scambio-e-condivisione-file/
https://www.ewitness.eu/kamzan-scambio-e-condivisione-file/
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Licenza d'uso annuale - fino a 10 utenti 

(incluso 1 GB in conservazione) 
Canone annuale € 1.400,00 € 1.120,00 € 1.400,00 

Tipologia documentale aggiuntiva standard Una tantum € 50,00 € 40,00 € 50,00 

Utenza aggiuntiva Kamzan (fino a 10 utenti)  Canone mensile € 12,00 € 9,60 € 12,00 

Acquisto ulteriore di 1 GB di spazio Canone annuale € 250,00 € 200,00 € 250,00 

Acquisto ulteriore di 3 GB di spazio Canone annuale € 590,00 € 472,00 € 590,00 

Acquisto ulteriore di 5 GB di spazio Canone annuale € 790,00 € 632,00 € 790,00 

*Per casi standard e con volumi fino a 5 GB; altre casistiche verranno valutate  singolarmente. 

 
 
CONSULENZA 

eWitness Italia è un’azienda che offre servizi e soluzioni tecnologiche, specializzata nella consulenza 
professionale in relazione a specifici progetti di gestione dei processi documentali, della loro 
organizzazione e della loro digitalizzazione nonché nella conservazione digitale, nel pieno rispetto 
della normativa nazionale ed europea vigente. In particolare offriamo consulenza per affrontare la 
sfida della digitalizzazione per tutti i processi aziendali, oltre al supporto necessario per la 
realizzazione della stesura del manuale di gestione documentale e del manuale di conservazione, e 
per la realizzazione di studi di fattibilità e analisi di processo per la creazione e realizzazione di 
piattaforme personalizzate (https://www.ewitness.eu/consulenza/). 

LISTINO 

Descrizione Periodicità €/CAD 
Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Consulenza digital transformation a consuntivo € 180,00/h € 144,00 € 180,00/h 

Pacchetto n. 10 ore di consulenza digital 

transformation 
Una tantum € 1.500,00 € 1.200,00 € 1.500,00 

Predisposizione Manuale di conservazione 

standard 
Una tantum € 1.500,00 € 1.200,00 € 1.500,00 

Supporto alla predisposizione o modifica del 

Manuale di conservazione standard 
Una tantum € 900,00 € 720,00 € 900,00 

 
 
 
 
 
ARKESIGNUM 
 

La piattaforma ARKESIGNUM è la soluzione per gestire digitalmente il processo di produzione e 
sottoscrizione a distanza di documenti e contratti (come ad esempio NDA, deleghe, agreement 
ecc…) all’interno di un’organizzazione mediante l’utilizzo della firma digitale. La piattaforma è 
direttamente integrata con il Sistema di Conservazione eWitness 
(https://www.ewitness.eu/arkesignum/). 
 

https://www.ewitness.eu/consulenza/
https://www.ewitness.eu/arkesignum/
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LISTINO 
 

Descrizione Periodicità €/CAD 
Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Attivazione del contratto e set up Una tantum € 150,00 € 120,00 € 150,00 

Licenza d'uso annuale - fino a 300 transazioni 

all'anno e 1 GB di spazio occupato 
Canone mensile € 29,00 € 23,20 € 29,00 

Licenza d'uso annuale - fino a 600 transazioni 

all'anno e 2 GB di spazio occupato 
Canone mensile € 49,00 € 39,20 € 49,00 

Licenza d'uso annuale - fino a 1000 transazioni 

all'anno e 3 GB di spazio occupato 
Canone mensile € 69,00 € 55,20 € 69,00 

 

 
 
ESTRATTI DIGITALI 

 

La piattaforma di eWitness per la gestione degli estratti permette alle aziende, che effettuano la 
conservazione digitale di libri e documenti, di richiedere in modo facile e veloce la predisposizione 
di estratti notarili digitali da utilizzare in ogni situazione, comprese quelle di contenzioso, con piena 
efficacia probatoria (https://www.ewitness.eu/estratti-notarili-da-documenti-digitali/). 
 
LISTINO 

 

Descrizione Periodicità €/CAD 
Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Setup - Verifica leggibilità formato libri e verifica 

firme apposta sui libri - 1 metareader 
Una tantum € 1.000,00 € 800,00 € 1.000,00 

Sviluppo ulteriore metareader per lettura layout 

libro (se richiesto)* 
Una tantum 

da € 

500,00 a € 

1.000,00* 

da €  

400,00 a € 

800,00* 

da € 

 500,00 a € 

1.000,00* 

Canone annuo di manutenzione software 
Canone 

annuale 
€ 200,00 € 160,00 € 200,00 

Predisposizione estratto notarile** a richiesta € 40,00** € 32,00** € 40,00 ** 

*in base alla complessità 
**costo fatturato direttamente dallo Studio Notarile Genghini&Associati di Milano  

 
 
 
 
DEPOSITO DEL CODICE SORGENTE - ESCROW CODE 

 
La traduzione letterale del termine anglosassone escrow indica un deposito in garanzia. Si tratta di 
un accordo tra più parti in forza del quale un bene reale o virtuale, oggetto del contratto, viene 
depositato presso una terza parte indipendente (Depositario o Escrow Agent) a titolo di garanzia e 
successivamente rilasciato al verificarsi di determinate condizioni espressamente e 
contrattualmente stabilite dalle parti stesse (https://www.ewitness.eu/escrow/). 

 

 

https://www.ewitness.eu/estratti-notarili-da-documenti-digitali/
https://www.ewitness.eu/escrow/
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LISTINO 

Descrizione Periodicità €/CAD 
Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Attivazione del contratto di escrow del 

codice sorgente  
Una tantum € 500,00 € 400,00 € 500,00 

Canone annuo di deposito del codice 

sorgente fino 1GB occupati sullo spazio di 

archiviazione 

Canone annuale € 1.000,00 € 800,00 € 1.000,00 

Canone annuo di deposito del codice 

sorgente fino 2 GB* occupati sullo spazio di 

archiviazione 

Canone annuale € 1.750,00 € 1.400,00 € 1.750,00 

2 aggiornamenti/annui senza test di verifica Canone annuale € 600,00 € 480,00 € 600,00 

4 aggiornamenti/annui senza test di verifica Canone annuale € 1.150,00 € 920,00 € 1.150,00 

6 aggiornamenti/annui senza test di verifica Canone annuale € 1.650,00 € 1.320,00 € 1.650,00 

12 aggiornamenti/annui senza test di verifica Canone annuale € 3.000,00 € 2.400,00 € 3.000,00 

Deposito fiduciario* Una tantum € 1.200,00* € 960,00* € 1.200,00* 

Opzionale: Verbale per atto pubblico delle 

operazioni compiute in presenza del Notaio, 

ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile (su 

richiesta del cliente)* 

Una tantum € 2.500,00* € 2.000,00*  € 2.500,00* 

*costo fatturato direttamente dallo Studio Notarile Genghini&Associati di Milano  
 
 
 
GESTIONE E TENUTA INFORMATICA DEI LIBRI SOCIALI 
 

La piattaforma per la gestione digitale dei libri sociali è la soluzione che conferisce pieno valore 
legale e probatorio ai libri sociali delle imprese tenuti in formato digitale. 
Consente una gestione più efficiente di tutti gli aspetti di sicurezza rispetto alla gestione 
cartacea, oltre a essere di fatto un portale di esibizione del contenuto dei libri stessi, offrendo anche 
l’evidenza dell’avvenuta conservazione ai diversi portatori di interessi 
(https://www.ewitness.eu/conservazione-digitale-dei-libri-sociali/). 
 
LISTINO 
 

Descrizione Periodicità €/CAD 
Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Attivazione del contratto e set up 1 società                           Una tantum € 250,00 € 200,00 € 250,00 

Licenza d'uso annuale a società comprese n. 8 

utenze per la piattaforma 
Canone annuale € 1.490,00 € 1.192,00 € 1.490,00 

 
 
 
 
DIGIDOCERT 
 

È la soluzione flessibile che permette di automatizzare e ottimizzare i processi aziendali attraverso 
una piattaforma web in grado di creare, gestire, trasformare e distribuire i flussi documentali 
provenienti da qualsiasi fonte o sistema e di conferirgli valore legale tramite l’invio in un sistema di 

https://www.ewitness.eu/conservazione-digitale-dei-libri-sociali/
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conservazione a norma (https://www.ewitness.eu/digidocert-la-soluzione-per-creare-gestire-e-
conservare-i-documenti-aziendali/). 
 
LISTINO 
 

Descrizione Periodicità €/CAD 
Costo in 

Convenzione 

Costo 

Ordinario 

Set up e attivazione contratto Una tantum € 300,00 € 240,00 € 300,00 

Canone annuale + Conservazione fino a 1GB Canone annuale € 500,00 € 400,00 € 500,00 

Acquisto ulteriore di 1 GB di spazio Canone annuale € 250,00 € 200,00 € 250,00 

Acquisto ulteriore di 3 GB di spazio Canone annuale € 590,00 € 472,00 € 590,00 

Acquisto ulteriore di 5 GB di spazio Canone annuale € 790,00 € 632,00 € 790,00 

Tipologia documentale aggiuntiva Una Tantum € 50,00 € 40,00 € 50,00 

 
 
CONTATTI: 
02-637889934 
Patrizia Sormani – CCO – patrizia.sormani@ewitness.eu 
Valentina Folli – COO – valentina.folli@ewitness.eu 

https://www.ewitness.eu/digidocert-la-soluzione-per-creare-gestire-e-conservare-i-documenti-aziendali/
https://www.ewitness.eu/digidocert-la-soluzione-per-creare-gestire-e-conservare-i-documenti-aziendali/
mailto:patrizia.sormani@ewitness.eu
mailto:valentina.folli@ewitness.eu

