COMUNICATO STAMPA

Actalis si conferma maggiore produttrice della Carta Nazionale dei
Servizi - Tessera Sanitaria (CNS-TS)
Actalis, società del Gruppo Aruba, ha vinto la gara CONSIP per produrre
34.200.000 CNS-TS nei prossimi 4 anni

Arezzo, 15 Giugno 2015 – Actalis S.p.A. (www.actalis.it), società del Gruppo Aruba (www.aruba.it)
e leader nella realizzazione e gestione di servizi e soluzioni per la sicurezza online e firma digitale,
si è aggiudicata la gara per la fornitura di Carte Nazionali dei Servizi con funzione di Tessera
Sanitaria, più relativi servizi, per il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria.
La CNS-TS rappresenta l'evoluzione tecnologica della Tessera Sanitaria (TS), consentendo l’accesso
- oltre ai servizi sanitari normalmente offerti dalla tessera sanitaria nazionale – anche ai servizi in
rete offerti dalla PA in assoluta sicurezza e nel rispetto della privacy. La CNS-TS è infatti dotata di
chip crittografico con elevate caratteristiche di sicurezza e relative certificazioni internazionali che
la rendono uno strumento di riconoscimento sicuro, adatto anche a contenere certificati di firma
digitale qualificata secondo la normativa italiana.
La gara, a cui hanno preso parte i maggiori player internazionali sul mercato, è stata indetta da
Consip – la società del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che si occupa di consulenza,
assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche –
che ha confermato l’assegnazione del lotto maggioritario ad Actalis, già attuale fornitrice del
servizio.
Nel corso dei prossimi quattro anni, Actalis dovrà erogare 34.200.000 CNS-TS, inclusa la completa
gestione delle Certification Authority degli Enti Emettitori, che sono le Regioni e le Province
Autonome d’Italia, e dell’intero ciclo di vita dei certificati di autenticazione in esse contenuti, e
2.880.000 TS che distribuirà sull’intero territorio nazionale. La società si riconferma, quindi, leader
nella produzione di CNS-TS, avendo generato ad oggi oltre 40 milioni di tessere.
“Siamo molto contenti di esserci aggiudicati anche questa gara e di poter così confermare la nostra
leadership come produttori di CNS-TS - afferma Simone Braccagni, Amministratore Delegato di
Actalis. - La società ha investito molto per migliorare e ottimizzare i processi produttivi relativi a
questa fornitura, mantenendo i massimi standard di qualità. Siamo particolarmente fieri di poter
dire che la filiera produttiva, che arriva fino alla spedizione delle carte ai cittadini, è gestita
esclusivamente da nostro personale specializzato all’interno del nostro Centro Servizi che ha sede
sul territorio italiano.”
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Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba ha confermato “Essere i principali fornitori
delle CNS-TS per lo Stato è per Actalis e per il Gruppo Aruba un elemento di grande vanto. La CNS è
un dispositivo informatico molto sofisticato che sarà sempre più utile ai cittadini e alla PA, già oggi
consente di fruire di molti servizi pubblici online per cui in futuro sarà sempre più utilizzato. Sapere
che 40 milioni di persone avranno in tasca un tool tecnologico prodotto da noi è un’ottima
presentazione per un gruppo che vive della fornitura di servizi IT alla PA e alle imprese.”
Actalis S.p.A.
Actalis S.p.A (www.actalis.it), società del Gruppo Aruba, realizza e gestisce soluzioni riguardanti il mondo
della sicurezza, tra cui vari servizi di firma digitale di documenti, di certificazione ed autenticazione. Assieme
ad Aruba PEC, entrambe Gestori PEC Accreditati e Certificati presso AgID (ex DigitPA) e Certification
Authority, amministrano oltre 3,8 milioni di caselle ed hanno emesso e gestiscono oltre 20 milioni di
certificati attivi di firma digitale qualificata o autenticazione presso clienti del settore finanza, PA e ordini
professionali.
ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail, 3,8
milioni di caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. La società è attiva sui principali
mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca ed
una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche
servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e
produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e nel 2014 è diventata
Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande esperienza nella gestione
dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server. Per ulteriori
informazioni: www.aruba.it
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