COMUNICATO STAMPA

Aruba consolida la propria leadership in ambito PEC
Con oltre 3,5 milioni di caselle attivate, la società conquista il 50% del mercato e proroga la propria
offerta di PEC Gratuita fino a fine Settembre

Arezzo, 9 Settembre 2013 – Aruba PEC S.p.A. (www.pec.it),, società del Gruppo Aruba
(www.aruba.it) – Gestore Certificato dal 2006 e Autorità di Certificazione iscritta all’Elenco
Pubblico dei Certificatori Accreditati
ccreditati presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) – consolida la
propria posizione di leader di mercato in ambito PEC con oltre 3,5 milioni di caselle
ca
attivate e, dato
il positivo riscontro legato all’iniziativa, proroga fino al 30 Settembre 2013 l’offerta
l
dedicata alle
ditte individuali e relativa alla sottoscrizione di una PEC gratuita per un anno (www.pecgratuita.it).
L’incremento registrato da inizio anno a fine agosto 2013 è stato pari ad 1 milione e 400 mila
sottoscrizioni, in gran parte attribuibili alle attivazioni di indirizzi di Posta Elettronica Certificata da
parte delle ditte individuali che entro il 30 giugno hanno dovuto comunicare per legge la propria
casella PEC al Registro delle Imprese
mprese.
Anche i dati diffusi dall'Agenzia Digitale Italiana a luglio confermano la leadeership in ambito PEC di
Aruba che detiene al momento oltre il 50% del mercato, mentre la restante fetta è distribuita tra
tutti gli altri Gestori. Aruba riveste,
riveste inoltre, il ruolo di primo operatore anche nel settore dei domini
certificati attivati: oltre 178 mila, pari all'85% del mercato italiano.
“Siamo fieri del successo ottenuto dalla
dal campagna PEC dedicata alle ditte individuali - spiega
Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba – pensiamo che tale esito sia legato da un lato
al fatto che Aruba sia ormai percepita
percepit come punto di riferimento per professionisti
profession
e aziende in
ambito PEC, dall’altro alla campagna di comunicazione condotta e che, attraverso la TV, ha potuto
coinvolgere un pubblico più ampio. Il nostro impegno non si è però esaurito, in quanto vogliamo
venire incontro a chi non ha potuto ancora sottoscrivere
sottoscrivere la propria PEC, prorogando l’offerta
gratuita fino alla fine di Settembre.”
Settembre.
“Un altro importante traguardo – aggiunge Simone Braccagni, Amministratore Delegato di Aruba
PEC – è stato quello di poter stipulare importanti convenzioni
convenzio con gli Organi di Rappresentanza
delle principali categorie professionali quali, tra gli altri, il Consiglio Nazionale degli Architetti,
quello degli Ingegneri e quello dei
de Geometri. L’intento che continueremo a perseguire è quello di
sensibilizzare tutti i nostri clienti relativamente all'importanza di utilizzare la PEC e di dotarsi della
Firma Digitale da noi offerta, così da poter registrare
gistrare la propria casella di Posta Elettronica
Certificata
ertificata al Registro delle Imprese.”
Imprese.
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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
3,5
milioni
ioni 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, in Polonia e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche
servizi
vizi 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,
www.aruba.it www.pec.it, www.pecgratuita.it
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