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L’ecosistema Egomet, soddisfa tutti i livelli di sicurezza richiesti dai più complessi 
servizi di multi-factor authentication, inclusi gli standard PSD2 ed eIDAS.
In questo datasheet andremo ad esplorare le features di Egomet - FIDO.
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Chi siamo:

Con oltre 20 anni di esperienza, Movenda è diventata leader nel 
mercato dell'identità digitale, concentrandosi sullo sviluppo di 
piattaforme software carrier-grade innovative dedicate all'identity 
management e alla gestione remota. 

Movenda collabora con i principali comitati internazionali di 
standardizzazione del software come GSMA e FIDO Alliance.

www.movenda.com @movenda

Via Pian di Scò, 82, 00139, Rome, Italy

+39 06 8810050 info@movenda.com

Onboarding

Egomet - Onboarding è la 
soluzione ideale per digitalizzare 
l’identità attraverso la scansione 
di di documenti elettronici, come 
ad esempio passaporti, carte 
d’identità. Ideale per recuperare 
i VERI dati dell’utente in un 
modo rapido e smart.

FIDO

Egomet - FIDO(Fast IDentity 
Online) offre una soluzione 
sicura e semplice al problema 
delle password. Lo standard 
utilizzato viene condiviso dalle 
più grandi compagnie che 
offrono servizi online.

Mobile Connect

Egomet - Mobile Connect
è un sistema di autenticazione 
universale e sicuro. Associando 
utente e numero di telefono,
garantisce l'accesso a servizi
digitali senza l’immissione di
credenziali. È integrabile con
Egomet - FIDO, che offre,
attraverso la biometria, un
ulteriore livello di sicurezza e
usabilità.

L’Egosistema è formato da 3 moduli:

pe<<<123456789<<<
<<abcde<<<<<<<<<<
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FIDO è il più grande ecosistema standard-based orientato all'interoperabilità nei 
processi di autenticazione. Lo standard FIDO è frutto della collaborazione dei 
membri della FIDO Alliance. Rende facilmente fruibili servizi online e siti web, 
sfruttando le funzionalità di sicurezza native dei dispositivi mobili predisposti 
all'acquisizione di dati biometrici. Offre un sistema di autenticazione multi-fattore 
riducendo i problemi associati alla creazione e salvaguardia delle molteplici 
credenziali indispensabili per il mondo digitale.

Come funziona:

Attraverso il rilevamento dei dati biometrici dell’utente, il 
dispositivo mobile viene certificato. Contestualmente avviene 
l’abilitazione di una chiave privata e una pubblica. La chiave 
privata rimane sempre conservata esclusivamente nel 
dispositivo.

Abilitazione authenticator

All'interno di una procedura di autenticazione verso un
servizio online (RP - relying party) il client invia a un FIDO
server una richiesta che contiene i dettagli della transazione 
che l'utente vuole effettuare.
Attraverso il processo di challenge, basato su 
un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI), il server verifica
l'identità del dispositivo e autorizza il client.

Autorizzazione online
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Loro e molti altri utilizzano già FIDO:
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Egomet - FIDO contiene 2 moduli:

Egomet è certificato FIDO®

Lo strumento più sicuro, robusto e veloce per gestire
l’autenticazione multi-fattore.
Gestisce le chiavi pubbliche e verifica le transazioni firmate 
generate dal dispositivo dell’utente. La sicurezza del processo 
è garantita dal fatto che il server non detiene mai la chiave 
privata del client.

Egomet FIDO® Server

I moduli Egomet FIDO® Server ed Egomet Client/Authenticator Combo, 
sono certificati come FIDO Universal Authentication Framework (UAF).

App mobile sviluppata per le piattaforme iOS e Android.
L’authenticator individua i sistemi di autenticazione disponibili 
sul dispositivo dell’utente, raggruppando e conservando in un 
modo sicuro i dati biometrici. Il client abilita la chiave privata, 
preservata all’interno del dispositivo, per firmare le transazioni 
inviate al server.

Egomet Client/Authenticator Combo
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