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Ambienta acquisisce Bit4ID, rafforzando 

ulteriormente la sua piattaforma di digital identity e 

digital trust Namirial 

• Bit4ID porterà importanti competenze tecnologiche nell’ambito dell’identità digitale, 
fondamentali per il business del digital trust  

• L’acquisizione rafforza la posizione della piattaforma Namirial in Spagna, America Latina ed 
Europa  

• La piattaforma Namirial, grazie alla forte crescita organica ed alle acquisizioni strategiche, 
supera i 100 milioni di euro di ricavi  

 

Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), uno dei maggiori asset manager europei interamente focalizzato sulla 

sostenibilità ambientale, annuncia l’acquisizione di Bit4 Group S.r.l. (“Bit4ID”), società con sede a Napoli, 

che offre soluzioni per l’identità digitale e digital trust. Bit4 Group conta su un’importante presenza nel 

mercato spagnolo attraverso la Uanataca S.A., Certification Authority per l'erogazione di servizi fiduciari 

qualificati con sede a Barcellona. Bit4ID si unisce alla piattaforma Namirial, leader nel software e nei servizi 

fiduciari digitali. 

 
Fondata nel 2004 e specializzata in tecnologie di identità digitale e digital trust, Bit4ID è cresciuta fino a 

diventare una delle realtà più qualificate nel settore grazie agli obiettivi raggiunti nell’ambito delle 

tecnologie di Public Key Infrastructure (PKI), la tecnologia abilitante per i servizi fiduciari digitali (Digital 

Trust Services, DTS). Più recentemente, l’azienda è cresciuta nel mercato dei DTS diventando un Qualified 

Trust Service Provider (QTSP), nonché nel mercato dei software per firma elettronica e l'on-boarding 

digitale. Bit4ID ha creato, inoltre, una nuova linea di servizi innovativi nota come PKI as a Service (PKIaaS), 

servizi cloud-based in grado di abilitare l'attività delle certification authority senza un significativo 

investimento iniziale. 

Le tecnologie PKI di Bit4ID permetteranno a Namirial di operare nel mercato dei DTS con un approccio 

integrato e con un controllo pieno delle tecnologie abilitanti, ampliando inoltre la sua offerta di prodotti 

con servizi complementari come il PKIaaS. Bit4ID e Uanataca danno inoltre accesso ad un enorme bacino 

di talenti provenienti dalle migliori università delle aree di Napoli e Barcellona, un asset fondamentale per 

competere nel mercato. Infine, grazie al suo modello di business internazionale, Bit4ID consoliderà 

ulteriormente la posizione di Namirial in Spagna, America Latina ed Europa e consentirà di approcciare 

nuovi mercati tra cui Regno Unito, India, oltre ad altri mercati emergenti. 

Dall'investimento iniziale di Ambienta in Namirial nel 2020, Bit4ID rappresenta la terza acquisizione negli 

ultimi sei mesi. Tutte le acquisizioni hanno contribuito a raggiungere risultati significativi: Netheos ha 
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consentito di entrare nel mercato francese e di rafforzare l’offerta di soluzioni per processi di on-boarding 

digitale; Evicertia ha contribuito ad espandere la presenza internazionale in Spagna e America Latina e ad 

allargare l’offerta di prodotti di comunicazione certificata; Bit4ID rafforza ulteriormente il know-how 

tecnologico del Gruppo, contribuendo all'espansione della sua presenza internazionale, anche in alcuni 

importanti mercati emergenti. Sulla scia della forte crescita organica del Gruppo - sostenuta da 

acquisizioni di successo - la piattaforma ha superati i 100 milioni di euro di ricavi, ha più di 800 dipendenti 

e sedi in 18 paesi.  

Bit4ID, così come Namirial, ha un impatto ambientale positivo: i suoi prodotti permettono l'esecuzione 

digitale delle transazioni, evitando di stampare documenti cartacei e contribuendo a ridurre il bisogno di 

viaggiare per firmare i contratti. Nel 2021, le soluzioni offerte da Namirial hanno consentito di risparmiare 

13.680 tonnellate di carta, 88 milioni di litri di acqua, ed energia equivalente a 10.690 tonnellate di 

petrolio.  

Giancarlo Beraudo, Partner di Ambienta, ha dichiarato: “Bit4ID rappresenta un altro traguardo verso la 

creazione di un leader nella gestione delle operazioni digitali e nei servizi di digital trust, con una forte 

presenza internazionale ed un solido DNA europeo”. Ha aggiunto: “Siamo molto felici di accogliere i 

fondatori di Bit4ID nell'azionariato di Namirial e confidiamo che il gruppo possa beneficiare della loro 

esperienza nel settore della digital identity e del digital trust”. 

Antonio Chello, Amministratore Delegato e Fondatore di Bit4ID, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di 

entrare a far parte di questo progetto così ambizioso. Ci sarà continuità in termini di management, 

vendite, supporto e sviluppo di prodotti e servizi offerti, ma al contempo, Bit4ID, in particolare nei suoi 

mercati internazionali, beneficerà di risorse aggiuntive da impiegare sia nella ricerca e sviluppo, sia 

nell'espansione geografica". 

Max Pellegrini, Amministratore Delegato di Namirial, ha dichiarato: “Siamo felici che Bit4ID si unisca alla 

nostra piattaforma. Bit4ID condivide la cultura di Namirial basata sulla flessibilità e l’offerta di soluzioni 

personalizzate, che sono vantaggi competitivi rilevanti per le imprese e le pubbliche amministrazioni. 

L’acquisizione assicura anche l'accesso alle tecnologie abilitanti del digital trust, garantendo 

l’indipendenza dagli attori non europei”. Max ha aggiunto: “Bit4ID aiuterà a perseguire le nuove 

opportunità nel campo dell’identità digitale, compresi i futuri sviluppi del EU ID Wallet e delle Self-

Sovereign Identities”. 

                                                ------- FINE ------ 
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Ambienta 

 

Ambienta è una società europea di investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale. Con sedi a 

Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce asset per oltre 1,5 miliardi di euro 

concentrandosi su investimenti in società pubbliche e private guidate dai megatrend ambientali e i cui 

prodotti o servizi migliorano l’uso efficiente delle risorse naturali o il controllo dell’inquinamento. 

Nell’ambito del private equity, Ambienta ha perfezionato ad oggi 49 investimenti, mentre nel public 

equity ha lanciato il primo fondo absolute return interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale e 

gestisce una gamma di prodotti che comprende sia un fondo multi-asset a basso rischio sia dei fondi 

azionari long only.  

Per maggiori informazioni, visitare www.ambientasgr.com 
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Namirial 

Namirial è un’azienda multinazionale che fornisce soluzioni software e servizi fiduciari digitali per 

supportare le imprese nel processo di trasformazione digitale. I software ed i servizi di digital trust di 

Namirial comprendono soluzioni per identificare e autenticare gli utenti, flussi di lavoro per gestire firme, 

fornire certificati per la generazione di firme elettroniche e sigilli elettronici, procedure per l'archiviazione 

a lungo termine, soluzioni per la fatturazione elettronica e servizi di e-mail certificate.  Namirial è un 

fornitore di servizi fiduciari qualificato ai sensi del Regolamento UE 910/2014 eIDAS. Insieme alla sua rete 

internazionale di oltre 120 partner strategici, Namirial serve oltre un milione di clienti in tutto il mondo, 

elaborando diversi milioni di operazioni ogni giorno. Fondata nel 2000 a Senigallia, Italia, Namirial ha sedi 

in 18 paesi nel mondo e impiega oltre 800 dipendenti. Per maggiori informazioni, visitate 

www.namirial.com, seguite Namirial su Twitter, LinkedIn e Facebook, contattate Namirial per 

programmare una demo o richiedete una prova gratuita della soluzione di firma elettronica Namirial 

eSignAnyWhere.  

 

Ufficio Stampa Namirial 

Jörg Lenz, Responsabile MarCom Namirial  

j.lenz@namirial.com  
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BIT4ID 

BIT4ID è una delle aziende più qualificate nel campo dell’identità digitale e dei servizi di digital trust. Il suo 

elevato livello di competenza e lo spirito d’avanguardia l’hanno resa uno dei principali operatori a livello 

internazionale, con sedi in Italia, Spagna, Perù, India e uffici commerciali in altri paesi del mondo. In poco 

tempo Bit4ID si è trasformata da start-up ad azienda internazionale, senza mai recidere il legame con il 

proprio territorio, mantenendo sempre la propria sede a Napoli, uno dei più importanti bacini di talenti 

per l'high-tech in Europa. Oggi, con oltre 200 dipendenti, continua ad investire nella sua crescita, 

determinata a raggiungere sempre nuovi ambiziosi obiettivi. Per maggiori informazioni, visitare 

www.bit4id.com 

 

Ufficio Stampa BIT4ID 

Gianni Motta, Responsabile della Comunicazione Aziendale di BIT4ID 

comunicazione@bit4id.com 


