COMUNICATO STAMPA

Aruba lancia la nuova campagna TV di Pratiche.it in onda su La7
Il nuovo set di spot pubblicitari - in TV da questo mese fino alla fine dell’anno - presenta Pratiche.it, il
servizio Aruba per semplificare la burocrazia attraverso l’efficacia e la velocità dei servizi online

Bergamo, 14 Marzo 2018 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, annuncia la nuova campagna TV in onda su La7 fino alla fine
dell’anno, dedicata a Pratiche.it, il servizio di Aruba nato per consentire a privati cittadini, liberi
professionisti ed aziende di richiedere online numerosi documenti - come visure, certificati, atti
catastali e molto altro - e riceverli direttamente via web o a domicilio.
Pratiche.it, infatti, si pone come interlocutore preferenziale tra la PA e il cittadino o l’azienda, ed
è ad oggi una delle principali web company italiane per il recupero di documenti della PA, con
oltre 400.000 clienti registrati. Tra i principali documenti sono disponibili: visure camerali, visure
e planimetrie catastali, fatturazione PA, visure targhe PRA, trascrizione degli atti immobiliari,
certificati di laurea e iscrizioni agli albi, elenchi degli immobili, analisi di bilancio e numerosi altri
certificati di cui si necessita quotidianamente. E’ sufficiente richiedere un documento tramite il
portale perché un team di esperti e professionisti di settore provveda a recuperarlo consentendo
così al cliente di risparmiare tempo e semplificare la burocrazia attraverso qualche rapido click, a
dimostrazione di un servizio rapido, efficiente e professionale.
I nuovi spot pubblicitari, della durata di 7’’e 15’’, puntano al concetto di “praticità”, che riprende
il nome del servizio stesso, con l’obiettivo di mettere in evidenza la facilità di utilizzo di
Pratiche.it, contrapposto alle difficoltà che spesso si devono affrontare prima di ottenere dei
documenti. Il concetto metaforico viene espresso tramite delle immagini che mostrano una vera
e propria tempesta di carta che invade il protagonista degli spot.
Lo spot da 15’’ recita: “Se ti serve un riparo dalla burocrazia, con Pratiche.it ricevi online visure,
certificati e documenti della Pubblica Amministrazione. Risparmia tempo e denaro su Pratiche.it,
un servizio Aruba.” Gli spot andranno in onda con picchi di frequenza maggiori nei mesi di Aprile
e Maggio e saranno trasmessi per tutto l’anno.
I video degli spot sono disponibili ai seguenti link nella versione da 7’’ e in quella da 15’’.

***
Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A. (www.aruba.it), 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, più di 7 milioni di
caselle e-mail, oltre 5 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 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, www.cloud.it, www.datacenter.it.
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