SPID, PEC e Firma Elettronica:
i workshop di Aruba a Forum PA 2018
Bergamo, 17 maggio 2018 - Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di data center,
cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, organizza nel corso di Forum PA 2018
(22-24 maggio – Roma Convention Center “La Nuvola”) una serie di workshop sulle tematiche
di PEC, SPID e firme elettroniche (stand Aruba) e tre convegni totalmente dedicati a PEC e
servizi online per i cittadini digitali.
Questa l’agenda dei workshop allo stand Aruba:
 Workshop - Firme Elettroniche: strumenti e evoluzioni dalla firma al Sigillo Qualificato
Martedì 22 maggio ore 10.30 http://aru.ba/wsfirmeelettroniche
Mercoledì 23 maggio ore 14.30 http://aru.ba/wsfirmeelettroniche23
 Workshop - PEC e Domicilio Digitale: strumenti per il cittadino digitale
Martedì 22 maggio ore 14.30 http://aru.ba/wspecdomicilio22
Giovedì 24 maggio ore 11.00 http://aru.ba/wspecdomicilio24
 Workshop – ArubaID: l’adozione e l’evoluzione di SPID
Mercoledì 23 maggio ore 10.30 http://aru.ba/wsevoluzionespid23
Giovedì 24 maggio ore 14.30 http://aru.ba/wsarubaid24
Di seguito, i dettagli sui convegni:
 Convegno - Servizi online e nuovi diritti di cittadinanza digitale (22 maggio ore 10,30, Sala
4), per discutere dell’accesso ai servizi digitali della PA nell’era della multicanalità e del “mobile
first” - http://aru.ba/convengocittadinanzadigit22
 Convegno - Nuovi paradigmi su sicurezza informatica e privacy (23 maggio, ore 9.30, Sala
Area Lavoro) http://aru.ba/convegnosicurezza23
 Convegno - PEC e domicilio digitale (23 maggio ore 11.45, Sala 7) per discutere di come sia
possibile offrire un rapporto più semplice tra PA e cittadino -http://aru.ba/wspecdomiciliodigit
Ulteriori soluzioni legate al mondo della sicurezza informatica saranno presentate nel corso
dell’evento romano, tra cui i servizi di firma digitale - Firma Remota, Smart Card, Firma
Grafometrica, Strong Authentication, conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica.
La PEC e lo SPID stanno entrambe diventando due soluzioni sempre più di uso quotidiano nelle
abitudini degli italiani che – giorno dopo giorno – ne colgono i benefici e l’effettiva utilità, basti
pensare che:

• l’ultimo aggiornamento AgID (I bimestre, gennaio-febbraio 2018) mette in luce che in Italia ci
sono 8.950.940 di caselle PEC attive;
• i messaggi scambiati nel corso del 2017 sono stati oltre 1 miliardo e 454 milioni, con una
media di quasi 4 milioni di messaggi PEC scambiati al giorno;
• in questo panorama, Aruba detiene la leadership, con oltre 5 milioni di caselle attivate ed
una quota di circa il 60%;
• sono quasi 2,5 Milioni le identità digitali SPID rilasciate da Marzo 2016 ad oggi con oltre
4.000 amministrazioni attive;
• ci sono 8 gestori di identità digitale attivi; tra tutti, Aruba è l’unico Identity Provider a fornire
credenziali di sicurezza L3.
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, più di 7
milioni di caselle e-mail, oltre 5 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 tra server fisici e virtuali 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.pec.it.
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