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Use case
Luca viaggia spesso per lavoro.  Arriva all’aeroporto di Torino dove utilizzerà vari servizi di base 
(fast track, Wi-Fi, parcheggi). Per prima cosa vuole connettersi al Wi-Fi.
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Use case: Enrolling
In aeroporto Luca trova i touchpoint con i QR Code IDer che permettono l’accesso alla rete 
Wi-Fi aeroportuale.

• Inquadra il QR Code con un comune reader e viene indirizzato sullo store per scaricare 
l’app di IDer;

• Si registra al servizio creando la propria identità digitale;
• Seleziona la rete aeroportuale dal suo smartphone e si collega autenticandosi con IDer.



Use case: login - smartphone vs computer
Una volta registrato al servizio, Luca potrà accedere al Wi-Fi dell’aeroporto ogni volta che 
vuole semplicemente inquadrando il QR Code IDer con l’app. 

Viene autenticato istantaneamente 
e può navigare!

Per navigare con lo smartphone Per navigare con il computer

Inquadra uno il QR Code da 
uno dei touchpoint1 1

2

Viene autenticato istantaneamente 
e può navigare!

Seleziona la rete aeroportuale

Usa l’app IDer per scansionare il 
QR Code visualizzato sullo 
schermo del PC



Use case: Integrazione tra servizi
Luca potrà accedere a servizi diversi utilizzando la stessa identità digitale e potrà ottenere 
vantaggi dalle convenzioni tra aziende. Il tutto con una User Experience smart e accattivante.
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Per loggarsi dopo essersi iscritto sarà 
sufficiente fare la scansione del QR Code IDer
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Per registrarsi a un servizio convenzionato gli 
basterà fare la scansione del QR Code IDer e 
accettare i termini e condizioni del Partner

Luca ha già creato la propria identità digitale per accedere al Wi-Fi dell’aeroporto…

Il Partner può richiedere dati aggiuntivi (identità 
dinamica): Luca compila solamente i nuovi campi, 
arricchendo il proprio profilo senza dover 
completare form complessi.



Integrazione di servizi: identità federata
Grazie all’identità digitale federata gli utenti possono accedere ai servizi dei Partner che 
adottano IDer senza dover compilare noiosi form di registrazione e senza l’uso di credenziali di 
accesso.

Identità digitale NON federata

Identità A

Identità B

Identità C

Azienda/Servizio A

Azienda/Servizio B

Azienda/Servizio C

Identità digitale federata

Identità A

Azienda/Servizio A

Azienda/Servizio B

Azienda/Servizio C

Servizi aeroportuali

Servizi interni all’aeroporto
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Servizi per il territorio



Backend: dati e Profilazione
l sistema raccoglie istantaneamente i dati delle sessioni degli utenti registrati. Dall’area riservata 
i Partner potranno selezionare il target da raggiungere con iniziative mirate di engagement.

Per gestire in autonomia e 
senza costi la creazione dei 
QR Code statici o dinamici 
da inserire nei touchpoint e 
supporti di comunicazione.

Area Riservata
Multifunzionale

Un’unica interfaccia che 
mostra i dati di 
profilazione degli utenti 
acquisiti e il riepilogo 
delle iniziative attivate. 

Uno strumento di che permette di 
contattare i propri utenti (push 
notification) selezionando (anche 
direttamente dalla dashboard) il 
target da raggiungere.

Dashboard Direct Marketing QR Code generator



User experience
L’app permette agli utenti di consultare in ogni momento il resoconto delle attività, le 
sottoscrizioni ai servizi e i relativi termini e condizioni. Tutti i dati sono sempre aggiornati in 
tempo reale.

Registro attività (sessioni)
Registro sottoscrizioni attive

(integrabili con altre “suggerite”)
Archivio dei termini e 
condizioni accettati



QR Code innovativo
I QR Code IDer sono speciali: permettono agli utenti di registrarsi o autenticarsi sia da supporti 
online (web) che offline (per esempio: affissioni) e accedere così ad altri servizi, offerte, 
promozioni. Sicuro e impossibile da falsificare si presta a molteplici applicazioni senza influire 
sui costi: basta inserirlo sui materiali di comunicazione. 

QR Code IDer 
Autenticazione senza credenziali
Permette l’autenticazione da supporti digitali e cartacei 
Contiene una firma digitale che impedisce la falsificazione

Data Management 
Verifica multicanale istantanea
Crittografia dei dati
Acquisizione dei dati utente progressiva



Case history 
In occasione del G7 Trasporti, l’aeroporto di Cagliari ha integrato IDer ai propri sistemi di 
autenticazione per il servizio di accesso al Wi-Fi, sperimentando la partnership con il Ministero 
dei Trasporti per il progetto OpenTrasporti e i Musei Civici della Città.



Business model
Il sistema di autenticazione IDer mette a disposizione delle aziende tre soluzioni per l’app utente: 
l’app marchiata IDer non ha costi fissi e offre la federazione dell’identità con tutti i Partner del 
mondo. Le alternative personalizzate offrono la federazione con i Partner convenzionati.

IAM + Strong 
Authentication 

Mobile APP

IDer

White 
Label

SDK

€ user / anno

Set up fee
Maintenance fee
€ user / anno

Identità federata con 
tutti i Partner che 
adottano IDer, anche 
senza convenzioni tra 
i Partner.

Identità federata con 
tutti i Partner 
convenzionati che 
aderiscono al sistema.

Identità federata con 
tutti i Partner 
convenzionati che 
aderiscono al sistema.

Set up fee
Maintenance fee
€ user / anno


