MEDIA ALERT

Actalis partecipa a Forum Banca 2014
201
Actalis, società del gruppo Aruba,
Aruba presenterà presso lo stand numero 2
le ultime novità in ambito di firma digitale e sicurezza online

Arezzo, 16 settembre 2014 – 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
on
e
firma digitale, parteciperà
rà all’edizione 2014 di Forum Banca che si terrà il 30 settembre presso
Atahotel Executive a Milano (Viale
Viale Luigi Sturzo, 45 - stand numero 2).
L’evento, giunto alla sua 7ª edizione,
edizione rimane l’unica manifestazione in Italia rivolta al mondo del
banking, vantando un taglio concreto e operativo, oltre alla presenza dei più significativi player del
settore. Quest’anno Forum Banca si focalizzerà su 7 differenti aree di innovazione tecnologica
te
per
il mondo bancario: CRM e multicanalità, gestione
estione documentale, gestione risorse umane, soluzioni
IT, sicurezza fisica, business intelligence e credito al consumo.
a
“Gestione
Gestione dei Processi, Documentale
Docum
e
L’area che coinvolgerà Actalis sarà relativa alla
Dematerializzazione”. All’interno di tale percorso, Andrea Sassetti,, Direttore Servizi Certificazione
di Actalis S.p.A., presenterà un workshop dal titolo “identità certa nei processi online:
online Actalis
identity provider SPID per il mondo bancario”
bancario (ore 10:50).
Tema centrale della sessione è l’importanza del “Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità
Digitale”, grazie al quale le pubbliche amministrazioni, Enti, Aziende ed in generale i Service
Provider potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi mediante un sistema di
Autenticazione Forte SPID. Actalis illustrerà nel corso del workshop il suo ruolo come Identity
Provider che consentirà alle Banche l'adozione di questo nuovo sistema di Autenticazione.
Chi fosse interessato a saperne di più su firma digitale e sicurezza online potrà soddisfare ogni
curiosità presso lo stand 2, dove gli esperti Actalis saranno a disposizione nel corso dell’intera
giornata. Accedere in fiera quest’anno è ancora più semplice, basta infatti registrarsi
registr
al seguente
indirizzo www.forumbanca.com/registrazione.php per ottenere il proprio pass di ingresso.
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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
pr
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.
p
ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di web hosting, e-mail,
e
PEC e registrazione
domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail,
e mail, 3,8 milioni di caselle PEC,
PE 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.
smart card. Dal 2011 ha ampliato la sua
offerta con servizi 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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