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Istruzioni su funzione Multifirma e firma Remota su piattaforma eSaw 

 

 

La funzione "Multifirma" o firma di gruppo. 

 

Grazie a questa funzione un firmatario sarà abilitato alla firma di tutti i campi/spazi di firma in 

una sola volta.  

Per fare tutto ciò, occorre selezionare il campo firma per aprire le impostazioni di firma e 

aggiungere la selezione su Multifirma (vedi immagine seguente). 

 

La funzione Multifirma può essere utilizzata per ogni pratica sulla firma semplice o 

alternativamente su quella disposable/remota.   

Per questo motivo, nel caso in cui una pratica di firma preveda l'apposizione di entrambe le 

tipologie di firme (semplici e disposable/remote) occorre utilizzare per tutti i campi di firma soltanto 

la tipologia disposable/remote con la funzione multifirma. 

 

Di seguito alcuni esempi di composizione di pratiche, nella fase precontrattuale, da 

predisporre con funzione multifirma e tipologia disposable: 

• Pratica con il solo fascicolo garanzia 

• Pratica con fascicolo garanzia + allegato 4 

• Pratica con fascicolo garanzia + allegato 4 + fascicoli prodotti 

• Pratica con fascicolo garanzia + allegato 4 + fascicoli prodotti + altra 

documentazione (dichiarazioni, bilanci, etc) 

 

Questi invece alcuni casi in cui il cliente può firmare con multifima e tipologia firma semplice: 

• Pratica con solo fascicolo Richiesta di Credito Pre-Bancabilità 

• Pratica con Fascicolo Richiesta di Credito Pre-Bancabilità + fascicoli Prodotti 

• Pratica con solo fascicolo garanti 

 

Ulteriori raccomandazioni:  

 

All'interno delle impostazioni di firma occorre selezionare sempre la voce "Richiesto" (serve 

per definire se il destinatario debba obbligatoriamente firmare il campo: esso sarà evidenziato con 

un bordo rosso se il flag è stato selezionato). 

Per quanto riguarda le tipologie di firma attualmente disponibile, si può selezionare: 

• Clicca per firmare  (firma semplice) 

• Firma digitale remota (firma certificata triennale) 

• Certificato disposable (firma certificata monouso) 

 

E’ importante che sia selezionata una sola una tipologia di firma per ogni campo firma (vedi 

immagine seguente). 
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La Firma Remota Triennale (ad esclusivo uso del consulente) 

 

L’utilizzo della tipologia di “firma remota”  permette di evitare la compilazione della parte 

“dettagli aggiuntivi” (vedi immagine seguente) necessari per l’emissione del proprio certificato di 

firma. 

Per l’emissione del certificato sarà necessario inserire l'USER ID e il DEVICE ID negli appositi 

campi (cioè il "codice dispositivo assegnato" che ti è stato inviato via email con oggetto "EMISSIONE 

DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE" del 26 giugno).  

 

Nelle impostazioni di firma occorrerà porre il flag su "firma digitale remota" (vedi immagine) 

al posto di "certificato disposable" (quest'ultimo rimane sempre da utilizzare nel caso delle firme 

certificate dei clienti in quanto occorre in questi casi compilare la sezione "dettagli aggiunti"). 

 

Al momento della firma la piattaforma chiederà il codice PIN (codice che si trova dentro la 

busta cieca). Il PIN va inserito insieme al codice OTP che arriva al consulente via sms. 

 


