
Il Data Journey Intesa
Dai flussi e dati della logistica passando per le nuove sfide: 
tracciabilità, analisi, condivisione, identificazione.
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Intesa è una società del Gruppo Kyndryl 
specializzata nella progettazione e nello 
sviluppo di servizi e soluzioni SaaS per la 
digitalizzazione end-to-end dei processi 
aziendali: dallo scambio di dati e portali di 
collaborazione alla gestione dei 
documenti, dalle varie soluzioni di firma 
elettronica al tracciamento delle merci e 
alla certificazione delle consegne, dalla 
fatturazione elettronica all'archiviazione 
legale dei documenti.

Partendo dall'Italia, Intesa offre le sue 
soluzioni su scala globale, fornendo servizi 
digitali e di consulenza alle organizzazioni 
di tutto il mondo.
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Il Data Journey 
Intesa
Dai flussi e dati della 
logistica passando per le 
nuove sfide: tracciabilità, 
analisi, condivisione, 
identificazione.

Analisi dei dati real-time
- Tracciabilità
- Analisi flussi

Centralizzazione
- Centralizzazione vs. decentralizzazione
- Un esempio di blockchain e notarizzazione 

delle informazioni della filiera

Conservare per decadi

- La (nuova) conservazione a norma
- Il futuro della conservazione dei dati 

sanitari

Identificazione delle parti

- Identità federate
- Gestione infrastrutture PKI
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Tracciabilità e analisi real-time dei flussi

Dai sistemi EDI e NSO Intesa transitano 
una significativa parte delle informazioni 
della supply chain del mondo Pharma.

La tracciabilità delle informazioni e la 
visibilità real-time dei dati è 
fondamentale per i nostri clienti e 
relativi trading partner. 

L’automatizzazione degli ordini, con 
relative modifiche automatiche, unite alla 
gestione delle informazioni relative a 
stock e magazzini fanno di Intesa un 
attore strategico della filiera.
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Un esempio concreto: IN2DAFNE
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La (nuova) conservazione a norma
La conservazione è l'attività volta a proteggere e 
custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati 
informatici. L’archiviazione a norma assume 
rilevanza strategica quando si parla di documenti 
sanitari da conservare confidenzialmente per decine 
di anni. 
Il sistema di conservazione, come previsto dall’art.44 
del CAD, garantisce autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità e reperibilità dei documenti informatici.
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La sfida dell’identificazione digitale e della condivisione delle informazioni
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