COMUNICATO STAMPA

Aruba PEC lancia il nuovo sito Pec.it
Nuova architettura delle informazioni per PEC, SPID e Firma Digitale
Tra le novità, ottimizzazione della navigazione da dispositivi mobile e sviluppo dell’accessibilità ai
servizi

Bergamo, 30 giugno 2017 – Aruba PEC S.p.A. già Certification Authority per i servizi di firma
digitale e Gestore PEC del Gruppo Aruba (http://www.aruba.it), ha rilasciato una nuova versione
del sito www.pec.it, modificandone la fruizione da un punto di vista funzionale e grafico.
Obiettivo del progetto di restyling è stato quello di ottimizzare la navigazione del sito di Aruba PEC
per favorire la fruibilità dei servizi e, di conseguenza, migliorare l’accessibilità alle soluzioni offerte
a tutti i cittadini, imprese e professionisti che ormai quotidianamente utilizzano questi strumenti.
Tra le principali novità:






Una nuova architettura dell’informazione che ha, quindi, contribuito all’interazione con gli
utenti: i contenuti sono più accessibili e maggiormente localizzabili data la nuova divisione
in sezioni e categorie di prodotto;
Migliori interazioni dell’interfaccia, maggiormente intuitive e semplici da utilizzare;
Navigazione ottimizzata per dispositivi mobili e tablet, in modo da consentire la fruizione
delle informazioni da qualunque luogo ed in qualunque momento;
Accesso in primo piano e migliore visibilità per i servizi più utilizzati, quali guide e webmail;
Speciale rilevanza dedicata alla sezione Soluzioni Business, in cui PEC, SPID e firma digitale
diventano “customizzate” per le imprese più esigenti, grazie ad un canale commerciale ad
hoc; soluzioni quali PEC multiutenza, PEC massiva e firma grafometrica.

A cornice delle implementazioni apportate, ed in seguito al positivo riscontro ricevuto in occasione
di fiere quali ad esempio Forum PA, è stata data ulteriore rilevanza al servizio SPID – di cui Aruba
PEC è Identity Provider accreditato - con una sezione dedicata che favorisce l’interazione con gli
utenti. A tal proposito, ulteriori feedback positivi da parte degli stessi, sono stati ricevuti
nell’ambito di un sondaggio mirato, confermato anche attraverso l’analisi dei principali parametri
di navigazione.
Per ulteriori dettagli: www.pec.it
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.
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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. 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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