COMUNICATO STAMPA

Aruba PEC, l’email PEC più usata d’Italia: superati i 5 milioni di PEC
attive
La società conquista il 59% del mercato e rivela i dati di utilizzo 2017.
Il 61% delle caselle sono intestate ad aziende e professionisti, che devono dotarsene
obbligatoriamente, mentre il 39% appartengono a privati che invece l’hanno scelta per comodità e
convenienza.

Bergamo, 6 settembre 2017 – Aruba PEC S.p.A. (www.pec.it), società del Gruppo Aruba
(www.aruba.it), principale gestore di posta elettronica certificata, Certification Authority, Identity
Provider SPID accreditato presso l’AgID ed inoltre accreditata come TSPq - Trust Service Provider
qualificato - per la fornitura di servizi qualificati a livello europeo secondo il regolamento eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature, consolida la propria posizione di leader di
mercato in ambito PEC con oltre 5 milioni di caselle attive e rivela una serie di dati legati
all’utilizzo della PEC ad oggi.
La PEC è diventata un obbligo di legge per le aziende e i professionisti e, più in generale, per tutte
le P.IVA, ma il dato interessante, che emerge analizzando le caselle attivate da Aruba, è che nel
corso degli ultimi anni sempre più privati hanno attivato una casella, a dimostrazione del fatto che
si tratta di uno strumento utile per chiunque voglia inviare comunicazioni elettroniche che abbiano
invio e ricezioni certe, legalmente valide, sostituendo di fatto la necessità di inviare raccomandate
A/R. Lo dimostra il dato che evidenzia il diffuso uso professionale che se ne fa, con il 61% tra
aziende e liberi professionisti e ben il 39% di privati cittadini ad ulteriore riprova dell’utilità dello
strumento.
Ulteriori dati rilevanti analizzando la base utenti di Aruba sono i seguenti:
La distribuzione geografica della PEC. È la Lombardia la regione che conta il maggior numero di
caselle PEC attive (circa 670.000), seguita dal Lazio (oltre 650.000), terza la Campania con 477.000
PEC attivate, seguono poi Sicilia (422.745), Puglia (382.619) e Veneto (372.198).
Aruba leader di mercato. L’Agenzia per l’Italia Digitale periodicamente pubblica le statistiche
relative alla PEC, l’ultimo aggiornamento risale a giugno 2017 e conta 8.539.661 caselle attive.
Aruba con i suoi 5.002.189 detiene una quota di mercato pari al 59%. I dati dell’Agenzia rivelano
un ottimo stato di salute del mercato, facendo registrare nel 2017 una crescita del 9% delle caselle
attive ed un aumento dell’11% del traffico che supera i 252 milioni di messaggi scambiati tra
maggio e giugno.
La rivoluzione mobile. E’ possibile scaricare l’app di Aruba PEC per gestire la propria casella di
posta elettronica certificata: tale novità è stata accolta positivamente, ad oggi sono quasi 400.000
gli utenti attivi sull’APP mobile, di cui circa il 60% su Android ed il 40% su iOS.
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L’offerta. Aruba si presenta sul mercato con un offerta a 360°. E’ infatti possibile dotarsi di una
Aruba PEC sia attivandola velocemente dal sito www.pec.it al prezzo di soli 5 euro, oppure
stipulando con il Gestore una convenzione, così come hanno fatto tantissime associazioni di
categoria, per offrire la casella ai propri associati. Infine è possibile diventare partner di Aruba PEC
e usufruire di un programma personalizzato che dà accesso a prezzi più convenienti rispetto al
listino pubblico e a strumenti di gestione dedicati a chi attiva e gestisce grandi quantità di caselle
PEC.
“Siamo molto soddisfatti dei dati che ci vedono leader in ambito PEC - spiega Simone Braccagni,
Amministratore Delegato di Aruba PEC – ma ancora di più ci fa piacere riscontrare come sia
cambiata l’opinione nei confronti di questo servizio. Si è compresa la sua reale utilità: non è più
visto solo come un obbligo di legge, ma come strumento che semplifica le comunicazioni ufficiali,
riduce i tempi di attesa, permette di risparmiare ed è ecologico e sicuro.”
Per ulteriori informazioni rimandiamo all’infografica completa.

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 2014 è Conservatore accreditato e dal 2016 è
accreditata 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., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. Opera in quattro differenti ambiti di business: Data Center, Cloud, Hosting e
Domini, e-Security e Servizi Certificati. Aruba è anche attiva sui principali mercati europei quali Francia,
Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca oltre ad una presenza
consolidata in Polonia e Ungheria. La società ha una grande esperienza nella gestione dei data center
disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 25.000 rack. Aruba gestisce oltre 2 milioni di
domini, più di 7 milioni di caselle email, 5 milioni di caselle PEC, più di 100.000 server tra fisici e virtuali ed
un totale di circa 5 milioni di clienti. Fornisce servizi di hosting, cloud pubblico e privato, housing e
colocation, server dedicati, firma digitale, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, posta
elettronica certificata, certificati SSL e produzione di smart-card. Attraverso Aruba Business mette a
disposizione tutti i propri servizi ad un vasta rete di IT partner e tramite il suo brand Pratiche.it offre servizi
di recupero e consegna di documenti in tutta Italia. Dal 2014 è il Registro ufficiale della prestigiosa
estensione “.cloud”. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it
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