COMUNICATO STAMPA

31 ottobre: scadenza PEC per intermediari finanziari e professionisti la
cui casella non sia già presente presso INI-PEC
Per venire incontro a quanti siano coinvolti dalla normativa, Aruba propone l’offerta PEC PREMIUM
a soli 25 euro all’anno fino al 31 ottobre sul primo acquisto, anziché a 40 euro

Arezzo, 21 Ottobre 2014 – Aruba PEC S.p.A. (www.pec.it), principale gestore di posta elettronica
certificata con oltre 3,8 milioni di caselle amministrate, offre, a chi ancora non abbia attivato una
propria casella, il pacchetto PEC PREMIUM ad un prezzo speciale di 25 euro annuali (+ iva) anziché
a 40, eccezionalmente fino al 31 ottobre.
Tale offerta viene incontro ad intermediari finanziari e professionisti coinvolti nel provvedimento
del Fisco e dell’Agenzia delle Entrate in materia di monitoraggio fiscale: l’adempimento, infatti, è
ancora in vigore per coloro che non abbiano mai comunicato in passato l’indirizzo Pec all’INI-PEC
(Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) e che hanno tempo fino al 31
ottobre per farlo.
Chi ancora non abbia attivato una casella PEC potrà, quindi, approfittare dell’offerta Aruba: PEC
PREMIUM rappresenta la soluzione ideale per quanti necessitino di ingente spazio per archiviare
tutta la propria documentazione, offrendo una casella PEC da 10 GB con traffico illimitato (2 GB
Caselle + 8 GB Archivio), notifiche SMS, invio contestuale del messaggio fino a 500 destinatari,
assistenza telefonica e tramite ticket, antivirus e antispam come richiesto da normativa e non solo.
Per ulteriori dettagli sull’offerta: http://www.pec.it/CasellaPecPremiumConsumer.aspx
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.
Per ulteriori informazioni: www.pec.it
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