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Aruba offre gratuitamente la propria soluzione di fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione
Il servizio sarà gratuito per coloro che lo attiveranno entro il 31 marzo 2015, termine entro il quale
ogni impresa avrà l’obbligo di emettere fattura elettronica verso tutta la pubblica amministrazione

Arezzo, 10 Marzo 2015 – Il gruppo Aruba (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, presenta DocFly Fatturazione PA, il nuovo servizio che consente di
gestire tutte le fasi della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, secondo le
specifiche dettate dalla normativa vigente, in modo semplice e sicuro.
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato
debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Dal 6
giugno 2014, inoltre, le imprese hanno dovuto emettere fatture elettroniche verso ministeri,
agenzie fiscali, enti nazionali di previdenza e assistenza e, a partire dal 31 Marzo 2015, tale obbligo
si estenderà anche a tutte le amministrazioni locali quali comuni, regioni, province, albi
professionali, forze dell'ordine, ospedali e università, che non potranno più accettare (quindi
pagare) fatture cartacee. L’unica modalità per poter trasmettere fatture alla Pubblica
Amministrazione sarà, quindi, quella di utilizzare un servizio di fatturazione elettronica che
risponda ai requisiti della normativa di riferimento.
In tale contesto normativo, Aruba presenta un servizio “chiavi in mano” che si rivolge ad imprese,
ditte individuali e professionisti e che permette – attraverso un’unica soluzione - di gestire l’intero
ciclo della fatturazione elettronica: dall’emissione della fattura in formato XML come richiesto
dalla normativa, alla trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) fino alla conservazione della
fattura stessa.
DocFly Fatturazione PA consente l’accesso e la gestione degli invii attraverso una semplice
interfaccia web e, grazie alla possibilità di integrazione con applicazioni professionali, gestionali dei
clienti e altri servizi Aruba, è in grado di soddisfare le necessità delle grandi realtà che necessitano
di un servizio performante e adattabile alle proprie esigenze.
Per facilitare le imprese nel gestire al meglio la scadenza del 31 marzo 2015, Aruba offre il
servizio senza alcun costo di attivazione e gratis per il primo anno. A partire dal secondo anno, se
rinnovato dal cliente, DocFly Fatturazione PA sarà disponibile a 25 euro all’anno, per inviare e
conservare anche più di 100.000 fatture grazie ad 1 GB di spazio a disposizione.
“Ora che ogni impresa sarà tenuta ad emettere fattura elettronica verso tutta la Pubblica
Amministrazione, centrale e locale, pensiamo sia nostro dovere facilitare il processo di chi ne
debba usufruire offrendo gratuitamente il nostro nuovo servizio – spiega Stefano Cecconi,
Amministratore Delegato di Aruba – L’obiettivo è quello di far capire che il processo di
digitalizzazione delle imprese rappresenta un’opportunità unica, in quanto semplifica le
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comunicazioni, offre maggiore efficienza ed assicura risparmio rispetto alla comunicazione
cartacea.”
Per ulteriori informazioni: http://www.pec.it/FatturazionePA.aspx
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

ARUBA PEC S.p.A
Aruba PEC nasce nel 2006 a Terni ed è gestore certificato e accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale
AgID, ex DigitPA. Dal 2007 è accreditata come Certification Authority abilitata all’emissione di firma digitale
e smart card. Sempre nel 2007 ha conseguito la certificazione ISO 27001:2005 e la certificazione di qualità
ISO 9001:2000. Attualmente rappresenta il principale gestore di posta elettronica certificata con oltre 3,8
milioni di caselle amministrate ed è diventato Conservatore Accreditato presso AGID per il servizio DocFly –
Conservazione Digitale a Norma.
Per ulteriori informazioni: www.pec.it, assistenza.arubapec.it
Contatti per la stampa:
SEIGRADI
Barbara La Malfa / Stefano Turi
Via Mameli, 3 – 20129 Milano (MI)
Tel. +39.02.84560801
Email: aruba@seigradi.com
www.seigradi.com

10/03/2015

ARUBA S.p.A.
Ufficio Stampa
Loc. Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena (AR)
Email: ufficio.stampa@staff.aruba.it
www.aruba.it

-2-

