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BUSINESS KEY: L’IMPRESA CHIAVE IN MANO
Presente in Fiera alla sesta edizione dell’ICT TRADE

Grazie alla camera di commercio
L’impresa diventa più leggera

Finalmente da oggi gestire un’azienda non è più un’impresa: Business Key, una evoluta 
chiave  USB,  permette  di  avere  sempre  con  sé  la  propria  azienda.  Business  Key  non 
necessita di installazione, è sempre pronta per accedere ad Internet, firmare documenti 
informatici  con  lo  stesso  valore  legale  di  una  firma  autografa  su  carta,  collegarsi  al 
Registro  Imprese  e  scaricare  i  documenti  aggiornati  di  propria  pertinenza  e  per 
l’autenticazione  sicura  ai  siti  di  e-government.  Inoltre,  Business  Key  contiene  le 
applicazioni più utili quando si è in viaggio e se si ha la necessità di utilizzare un qualsiasi 
computer.  E’  stata ufficialmente presentata dalla Camera di  Commercio di Ferrara alla 
sesta edizione di ICT Trade, l’annuale incontro con le Terze Parti dell’ICT, in programma, 
come da tradizione, a FerraraFiere dal 6 all’8 giugno 2007.

“In una realtà  economica sempre più europea e internazionale – ha dichiarato  Carlo 
Alberto  Roncarati,  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Ferrara -  la 
competitività  si  sviluppa  a  partire  dalle  infrastrutture  di  servizio.  La  Pubblica  
amministrazione rappresenta un interlocutore importante e necessario per un mercato  
trasparente,  ma allo stesso tempo deve essere in grado di fornire servizi  efficienti,  in  
tempi  rapidi  e  con  soluzioni  personalizzate.  La  Camera  di  Commercio  è  da  tempo 
impegnata  per  favorire  l’informatizzazione  del  tessuto  produttivo  locale,  attraverso 
iniziative come finanziamenti, formazione, informazione. E sono convinto che essere una  
istituzione delle imprese e per le imprese oggi, vuol dire soprattutto essere una istituzione 
sempre più “internauta”. Questo avviene con vantaggi per il mondo produttivo anche in 
termini  di tempo e di costi  grazie a servizi,  come la Business Key, che sempre più si  
trovano direttamente sulla rete".

Il dispositivo include funzioni che fino a qualche tempo fa si pensava dovessero essere 
un’esclusiva delle smart-card. In realtà Business Key si presenta più “portabile” di una 
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carta  con  microchip,  che  richiede  un  lettore  apposito,  mentre  la  porta  Usb  è  ormai 
onnipresente su tutti  i  PC. Le informazioni  in possesso di  Business Key non potranno 
essere utilizzate da altri anche in caso di smarrimento del dispositivo, dal momento che è 
necessario usare il proprio codice di accesso alla chiave per decrittarle.

La funzione “Backup Utilità”,  infine,  permette di  salvare nel computer  i  documenti,  le 
configurazioni e le applicazioni presenti nella Business Key: in caso di smarrimento o furto 
si potrà così ripristinate su una nuova chiavetta il contenuto della precedente.

Costi: il costo della Business Key è di 73 Euro.

  IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio

Con preghiera di cortese pubblicazione
_________________________________
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