COMUNICATO STAMPA

Aruba lancia la campagna "SPID gratis per le imprese”
La società, unico Identity Provider a fornire le credenziali di autenticazione di terzo livello - L3, il massimo
livello di sicurezza richiesto dai servizi che trattano dati sensibili, ha deciso di offrire il servizio gratis per
facilitare l’adozione di SPID da parte di aziende, professionisti e ditte individuali

Bergamo, 18 Dicembre 2017 – Aruba PEC S.p.A. (www.pec.it), società del Gruppo Aruba (www.aruba.it),
Identity Provider SPID accreditato presso AgID, principale Gestore PEC, Certification Authority, ed, inoltre,
accreditato come TSPq - Trust Service Provider qualificato - per la fornitura di servizi qualificati a livello
europeo secondo il regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature, lancia una
promozione dedicata a tutte le imprese italiane: fino al 31/05/2018 sarà possibile attivare sia Aruba ID
che le credenziali di terzo livello (L3) gratuitamente.
Se ad oggi, infatti, tutti i cittadini hanno la possibilità di attivare e mantenere le proprie credenziali SPID di
primo (L1) e secondo livello (L2) gratuitamente, da questo momento con Aruba ID, anche tutte le imprese
potranno fare altrettanto: la promozione ‘SPID Gratis per le imprese’ prevede infatti che tutti i soggetti
dotati di P.IVA possano attivare la propria identità digitale con un risparmio di 35€ per il primo anno.
Con questa promozione sarà possibile associare gratuitamente alla propria identità digitale direttamente
le credenziali di livello 3 – che permettono di avere il livello massimo della sicurezza - con un ulteriore
risparmio di 14,90€. Tali credenziali consentiranno l’accesso a servizi che trattano dati sensibili di terze
parti e a tutti i servizi già accessibili con L1 e L2.
Per attivare il servizio SPID con credenziali L3 è necessario effettuare la procedura di riconoscimento che è
completamente gratuita se si è in possesso Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Tessera Sanitaria con CNS,
Carta di identità elettronica (CIE) oppure con un dispositivo di firma digitale o remota.
Come noto, il servizio SPID permette di disporre di un unico set di credenziali sicure per accedere
direttamente online a tutti quei servizi attualmente offerti da enti ed istituzioni, tra cui l’Agenzia delle
Entrate, l’INPS, il sistema delle Camere di Commercio che mette a disposizione ad esempio la Fatturazione
Elettronica, SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive, Registro delle Imprese, Registro
dell’Alternanza Scuola Lavoro e il Cassetto Digitale dell’imprenditore, utile alla consultazione di atti,
bilanci, pratiche e dei fascicoli d’impresa. Tutti i servizi delle Pubbliche Amministrazioni accessibili con
SPID sono disponibili su https://www.spid.gov.it/servizi.
”Siamo il primo Identity Provider a fornire credenziali di autenticazione SPID di terzo livello - L3, e abbiamo
deciso di dedicare questa promozione a tutte le imprese ed aziende italiane per facilitare il loro ingresso
nel mondo dei servizi digitali messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, con la totale sicurezza
del trattamento e certificazione dell’indentità online - ha commentato Simone Braccagni, Amministratore
Delegato di Aruba PEC - Questa è un’ulteriore conferma del nostro impegno nello sviluppo dei servizi utili
all’identificazione nel mondo digitale.”

Per ulteriori informazioni: http://aru.ba/richiedispid

***
ARUBA PEC S.p.A.
Aruba PEC nasce nel 2006 come Gestore Certificato e Accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale AgID.
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. Nel 2016 è stata accreditata come TSPq - Trust Service Provider qualificato - per la fornitura di
servizi qualificati a livello europeo secondo il regolamento eIDAS. Dal 2016 ha ottenuto l’accreditamento
come Identity Provider (IdP) ed è quindi abilitata alla distribuzione delle credenziali di autenticazione SPID.
Attualmente rappresenta il principale gestore di posta elettronica certificata con oltre 5 milioni di caselle
PEC amministrate. Per ulteriori informazioni: www.pec.it, assistenza.arubapec.it
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.
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