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Aruba partecipa a FORUM PA 2014 

La società sarà presente con le offerte Aruba Cloud e Aruba PEC e, all’interno del proprio spazio 

espositivo (stand C22), proporrà ogni giorno quattro seminari formativi 

 

 

Arezzo, 15 maggio 2014 - Il Gruppo Aruba parteciperà anche quest’anno a Forum PA 2014 (27-29 

maggio – Palazzo dei Congressi, Roma) dove, all’interno della propria aria espositiva (Stand C22), 

presenterà i propri servizi di Cloud Computing ed e-Security.  

 

In dettaglio, la presenza del gruppo Aruba, che da anni supporta la Pubblica Amministrazione e le 

imprese nel delicato processo di digitalizzazione e outsourcing, si focalizzerà principalmente sui 

servizi di Cloud offerti ad imprese e PA tramite Aruba Cloud.  

 

La società, infatti, offrirà presso il proprio stand una serie di workshop formativi, raddoppiando la 

propria offerta rispetto allo scorso anno con quattro seminari giornalieri alle 11, alle 12, alle 14:15 

e alle 15:15. 

• Gli appuntamenti delle 11 e delle 15:15 saranno incentrati sulle opportunità legate 

all’utilizzo delle soluzioni cloud nell’erogazione dei servizi di Certification Authority in 

outsourcing: “Aruba Certified Cloud, lo strumento integrato per la dematerializzazione e 

la digitalizzazione dei processi nella Pubblica Amministrazione.” 

• Gli incontri delle 12 e delle 14:15 verteranno, invece, sul cloud quale canale preferenziale 

per preservare la sicurezza dei propri dati nella PA: “Soluzioni Cloud Based per le PA: 

Disaster Recovery e Business Continuity.” 

 

Aruba non mancherà di presentare, inoltre, le soluzioni riguardanti il mondo della sicurezza, che 

comprendono i vari servizi di firma digitale (Firma Remota, Smart Card, Firma Grafometrica), le 

soluzioni di posta elettronica certificata, conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica. 

Tale offerta è presentata da Aruba PEC e da Actalis, entrambe Certification Authority iscritte 

all’Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale AgID, ex DigitPA. 

 

“Anche quest’anno Forum PA ci dà l’opportunità di favorire l’incontro ed il confronto con il nostro 

pubblico. – ha commentato Simone Braccagni, Amministratore Delegato di Aruba PEC – A seguito 

del successo dei workshop presentati nel corso dell’edizione 2013, abbiamo voluto raddoppiare 

l’appuntamento ed intensificarne i contenuti: un’ulteriore occasione per continuare quel lavoro di 

formazione ed educazione alle nuove tecnologie che rappresenta la nostra mission e si concretizza 

anche al di fuori dell’evento, attraverso webinar gratuiti, lezioni sul cloud veicolate sui nostri canali 

social, giornate formative ed un’interazione costante con i nostri utenti.” 
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Per ulteriori informazioni relative ai workshop formativi proposti: 

http://iniziative.forumpa.it/espositore/expo14/ARUBA%20PEC. Per iscriversi ai seminari è 

necessario essere preventivamente registrati sulla community FORUMPA.IT: 

http://profilo.forumpa.it/forumpanet/m.php?a=reg. L'iscrizione al workshop va necessariamente 

confermata presso lo stand Aruba 15 minuti prima dell'inizio del Workshop stesso. 

 

 

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. 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. 

Per ulteriori informazioni: www.pec.it  
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