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ARUBA e-Security

*Aruba PEC S.p.A. ed Actalis S.p.A., le due società del Gruppo Aruba S.p.A. che operano nell’ambito dell’e-Security, 
sono Autorità di Certificazione iscritte all'Elenco Pubblico dei Certificatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale AgID,  
ex DigitPA, nonché Gestori accreditati di Posta Elettronica Certificata (PEC).

e-Security
Aruba è il primo operatore italiano per numero di siti in hosting, domini registrati 
e caselle PEC gestite con oltre 2 milioni di clienti e partner e 1,3 milioni di certificati 
di firma digitale emessi.

L’esperienza di Aruba nella gestione di infrastrutture IT 
complesse ha inizio nel 1994. Grazie a grandi investimenti 
nella tecnologia, alla realizzazione di data center di pro-
prietà e alla continua innovazione dei prodotti, la società si 
è affermata a livello europeo, collocandosi fra le prime cin-
que hosting company in Europa e nella Top 10 mondiale.

Nel 2011 Aruba entra nel mercato del cloud e ad oggi offre 
soluzioni di Cloud Computing e Cloud Object Storage in 
modalità IaaS - Infrastructure as a Service. Oltre ai servizi 
di hosting e tutte le soluzioni di data center, Aruba forni-
sce un’ampia gamma di prodotti e servizi di e-Security, 
quali Posta Elettronica Certificata, Firma Digitale, Marca 
Temporale, Conservazione Sostitutiva, produzione di 
Smart Card, Punto di Accesso per il Processo Civile Te-
lematico ed altri. L'offerta completa di prodotti e servizi 
di e-Security si rivolge ad un’utenza business, sia priva-
ta che pubblica. Fanno parte del nostro portafoglio clienti 
società di tutti i settori, Ministeri, Banche, Enti Sanitari, 
Regioni, Province, Comuni, Università e Associazioni di 
Categoria. 

Al momento, risultano attivate presso di noi oltre 
3.500.000 caselle di Posta Elettronica Certificata, sono 

state emesse oltre 2.500.000 Firme Digitali e la produ-
zione di Tessere Sanitarie (TS-CNS) copre tutto il territorio 
nazionale con oltre 31.000.000 di tessere prodotte: gran-
di risultati che testimoniano l’acquisizione di una sempre 
crescente competenza nell’ambito dell’e-Security. Le so-
luzioni Aruba sono disponibili sia attraverso offerte stan-
dard, fruibili tramite self-provisioning dai nostri siti, quindi 
attivabili online, sia attraverso soluzioni su misura, svilup-
pate in base alle esigenze di ciascun cliente. Inoltre, si ha 
la possibilità di prendere parte al Programma Partner ri-
volto ad aziende, associazioni pubbliche e private e a tutti 
gli interessati alla rivendita dei vari servizi, i quali possono 
usufruire di particolari vantaggi. 

Tutte le soluzioni sono erogate da data center proprietari 
che si contraddistinguono per criteri di eccellenza tecnica 
garantiti dal possesso di alcune delle principali certifica-
zioni in materia di sicurezza ed efficienza, nonché dalla 
corrispondenza delle strutture ai massimi standard di 
affidabilità in termini di uptime secondo gli standard in-
ternazionali.

Aruba opera nel settore dell’e-Security attraverso due 
società del Gruppo: Aruba PEC S.p.A. e Actalis S.p.A.. 
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SOLUZIONI 
DI POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA-PEC
Scegliere Aruba vuol dire affidarsi all’azienda leader per la Posta Elettronica Certificata. 
Le nostre soluzioni si basano su una piattaforma concepita dai nostri esperti sulla 
quale abbiamo il pieno controllo e la massima autonomia. 
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Si tratta di un importante valore che ci permette di svi-
luppare soluzioni personalizzate in grado d’incontrare la 
soddisfazione anche dei clienti più esigenti. 

Aruba PEC S.p.A. e Actalis S.p.A. sono Autorità di Cer-
tificazione accreditate dall'Agenzia per l'Italia Digitale 
AgID, ex DigitPA. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è 
il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale 
equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno e 
attestazione dell'orario esatto di spedizione, come stabi-
lito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). 
Si differenzia dalla posta elettronica tradizionale poiché 
permette di fornire agli utenti la certezza – a valore legale 
- dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) 
delle e-mail al destinatario. In aggiunta, grazie ai protocolli 
di sicurezza utilizzati, il sistema è in grado di garantire la 
certezza del contenuto, sia per quanto riguarda il corpo 
del messaggio che eventuali allegati. Trattandosi, infatti, 

di una comunicazione firmata digitalmente dal gestore, in 
caso di modifiche ai contenuti, la firma verrebbe corrotta, 
invalidando di conseguenza il contenuto della documen-
tazione inviata. Inoltre, in caso di contenzioso, essa ga-
rantisce l'opponibilità a terzi del messaggio.

Essendo Gestori Autorizzati, offriamo la possibilità di 
disporre di una casella di posta elettronica certificata 
completa di tutte le funzionalità standard proprie di una 
tradizionale casella e-mail, a cui si aggiungono ulteriorI 
caratteristiche utili a renderne più funzionale ed efficace 
l’utilizzo. Grazie alla validità del nostro prodotto e alle ga-
ranzie di sicurezza che lo contraddistinguono, al momen-
to possiamo vantare di oltre 3.500.000 di caselle PEC 
attive che fanno di Aruba il leader del mercato. Inoltre, altri 
8 gestori sul territorio nazionale hanno scelto di utilizzare 
la nostra piattaforma in modalità whitelabel per erogare i 
propri servizi. 
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Offerta Standard

Un’offerta di grande successo i cui prodotti sono utilizzati ogni giorno da tantissime aziende. Si tratta di soluzioni dive-
nute standard, ma nate dalle esigenze che ci hanno manifestato i nostri clienti nel corso degli anni. Oggi aziende, asso-
ciazioni, professionisti ed enti pubblici possono scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni uniche.

Casella PEC 

La nostra offerta PEC prevede una gamma di tre prodotti con diverse caratteristiche, in modo da andare incontro alle 
specifiche esigenze dei clienti, sia aziende o enti pubblici che professionisti: PEC STANDARD, PEC PRO e PEC PREMIUM. 
Le soluzioni proposte sono uno strumento avanzato ed efficiente che includono uno spazio casella più uno spazio di ar-
chiviazione potenziato a seconda della soluzione, notifiche di avvenuta/mancata consegna e per le soluzioni avanzate, 
servizi aggiuntivi quali notifica SMS e archivio di sicurezza.

Multiutenza PEC 

Questa tipologia di casella nasce per andare incontro alle esigenze di coloro che hanno la necessità di concedere l’utilizzo 
della PEC a più persone all’interno della propria organizzazione. Questo servizio permette a più utenti di accedere ad una 
stessa casella PEC, ognuno con le proprie credenziali. Secondo le abilitazioni attribuite dall’amministratore della casella, 
è possibile consultare e gestire la posta in entrata e in uscita. L’amministratore, allo stesso tempo, può attivare ulteriori 
accessi, modificare le abilitazioni assegnate e verificare le operazioni effettuate dagli altri utenti.

Newsletter PEC 

Si tratta di un’applicazione utile all’invio delle newsletter sia verso indirizzi di posta PEC, sia verso caselle e-mail tradi-
zionali. Essa permette in modo semplice e veloce di inviare newsletter in formato HTML o di testo, con relative immagini, 
link ed allegati di diversa tipologia. Inoltre, grazie ad un pannello intuitivo di reportistica, è anche possibile controllare l’esi-
to degli invii effettuati, tramite report specifici, verificare i dettagli di ogni singolo messaggio inviato, eventuali messaggi 
non recapitati, il numero dei click eseguiti dagli utenti sulle e-mail o sui banner presenti all’interno del messaggio. 

PEC Supervisore 

Questa soluzione è destinata a coloro che intendono controllare e gestire le caselle di Posta Elettronica Certificata dei 
loro associati o clienti, i principali utenti sono associazioni di categoria, commercialisti e consulenti del lavoro. Essa per-
mette, in modo semplice e veloce, di svolgere l’attività di controllo anche di un numero elevato di caselle PEC ed è ideale 
per chi intende fornire un servizio a valore aggiunto ai propri clienti.

I messaggi delle caselle PEC hanno rilevanza legale, quindi, un controllo continuo delle e-mail risulta fondamentale. Grazie 
all'interfaccia della nostra soluzione, il cliente ha la possibilità di visualizzare in un'unica lista tutte le caselle PEC associate 
al suo account, semplificando in tal modo le attività di verifica, controllo e gestione dei messaggi di posta certificata. 
PEC Supervisore, infatti, consente una gestione completa e rapida di molteplici caselle, senza la necessità di digitare 
ogni volta le credenziali di accesso per ogni singola casella, grazie al sistema automatico di verifica delle credenziali che 
lo caratterizza.
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Soluzioni Personalizzate

Grazie alle competenze dei nostri esperti in materia di sicurezza dei dati, possiamo mettere a disposizione dei nostri 
clienti soluzioni specifiche per ogni tipo di necessità. Esempi pratici riguardano l’archiviazione completa delle caselle PEC, 
l’integrazione con soluzioni di Conservazione Sostitutiva o Strong Authentication, quest’ultima, tramite l’utilizzo della 
Carta Nazionale dei Servizi o soluzioni OTP. Inoltre, grazie alla capillarità della nostra rete, siamo in grado di erogare ul-
teriori servizi, quali ad esempio la PEC ID, utile ad identificare le persone fisiche che, tramite via telematica, presentano 
istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

Small Business PEC 

L’opportunità di fornire delle soluzioni PEC personalizzate permette di andare incontro alle diverse esigenze dei nostri 
clienti. In particolare, la soluzione Small Business PEC è indirizzata alla Pubblica Amministrazione e alle aziende che de-
siderano fornire un servizio completamente personalizzato ai propri clienti. Essa consente, infatti, di disporre di caselle 
PEC con dominio certificato, quali ad esempio casella@dominiopec.it o casella@pec.dominio.it, personalizzare grafica-
mente la webmail, ad esempio con il logo aziendale, personalizzare gli accessi (di webmail e gestione) e anche i server 
(imap, smtp, pop). 

PEC Massiva 

Il servizio di PEC Massiva corrisponde alla soluzione di Posta Elettronica Certificata con il quale viene messa a disposi-
zione del cliente una casella PEC capace di notificare ed inviare un elevato numero di messaggi ad un elevato numero di 
destinatari.
Ciascuna soluzione di PEC massiva è progettata su infrastruttura dedicata a partire dalle esigenze di performance ri-
chieste dal cliente, in termini di messaggi giornalieri inviati, velocità di spedizione, spazio disco, notifiche di ricezione dei 
messaggi ed altro. E’ il cliente a definire e progettare con noi la soluzione di PEC massiva desiderata, in modo da poter 
ottenere quella più idonea per le sue necessità, gestire efficientemente grandi volumi di e-mail ed utilizzare tutte le fun-
zionalità che il servizio mette a disposizione. 
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1 Firma Digitale 

La nostra offerta di Firma Digitale comprende tre diversi kit che consentono la sottoscrizione di tutti i documenti infor-
matici tramite l’apposizione di una firma digitale in totale sicurezza. Ogni kit si compone di Certificato Digitale di Sottoscri-
zione, valido per 3 anni, software di firma creato ad hoc – Software Aruba Sign – compatibile con Windows, Mac e Linux, 
driver e lettore di firma. 
In particolare, l’Aruba Key include software preinstallato e backup della memoria interna, utilizzabile su qualsiasi computer. 
E’ facile da usare poiché non richiede alcun download di software e driver ed è l’unico ad includere l’editor di testo per i file 
formato .doc, il visualizzatore file .pdf e un software per l’apertura di file compressi. Il kit Token è costituito da un dispositivo 
compatto e leggero, certificato e lettore, che permette l’apposizione della firma digitale tramite il download del software 
di firma dal nostro sito. Il kit Smart Card, invece, include una card in formato carta di credito (ISO CR-80) associata ad un 
lettore di smart card da tavolo; esso costituisce la soluzione ideale per chi intende utilizzare la Firma Digitale da computer 
desktop, tramite il download del software di firma dal nostro sito.

E’ la soluzione ideale e veloce per verificare e sottoscri-
vere documenti elettronici – quali contratti, moduli ed 
altri documenti che richiedono l’apposizione di una firma. 
La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradi-
zionale firma autografa su carta. E’ associata stabilmente 
al documento elettronico sulla quale è apposta e lo ar-
ricchisce di informazioni che ne attestano con certezza 
l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità, consentendo 
al documento, così sottoscritto, di assumere la piena ef-
ficacia probatoria.

L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato 
dal Certificato Digitale di Sottoscrizione che Aruba PEC 
S.p.A. e Actalis S.p.A. - Enti Certificatori - rilasciano su 
dispositivi quali Aruba Key, Token o Smart Card: si tratta 
di un certificato digitale (X509 v3) generato seguendo 
precise indicazioni e standard stabiliti per legge, all’inter-
no del quale sono conservate informazioni riguardanti 
l'identità del titolare, l’utilizzo per il quale è stato rilasciato 
il certificato, il suo periodo di validità, oltre ai nostri dati in 
qualità di Ente Certificatore.

I servizi di certificazione offerti garantiscono piena vali-
dità legale ai documenti sottoscritti. Tali servizi rappre-
sentano quindi la tecnologia abilitante alla dematerializ-

zazione e all'ottimizzazione dei processi aziendali, con 
conseguenti benefici in termini di rendimento delle risor-
se e risparmio. 

SERVIZI 
DI CERTIFICAZIONE
Come nell’ambito della Posta Elettronica Certificata, le due società del Gruppo Aruba, 
Aruba PEC S.p.A. e Actalis S.p.A. sono Certification Authority iscritte all'Elenco Pubblico 
dei Certificatori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale AgID, ex DigitPA. 

Offerta Standard

Semplicità di utilizzo e sicurezza rendono le nostre soluzioni una garanzia per tutte le esigenze.

I vantaggi di scegliere noi 
Le Certification Authority del nostro Gruppo sono sinonimo di affidabilità e sicurezza. Le tecnologie impiegate per le 
nostre soluzioni di certificazione sono il risultato dell’unione di software proprietari e le migliori soluzioni commerciali 
hardware e software, tenute sotto controllo costante dai nostri data center o da quelli scelti dal cliente. E’ possibile per-
sonalizzarle secondo le necessità del cliente integrando le soluzioni di firma con i sistemi aziendali. Per ogni soluzione as-
sicuriamo sempre il pieno rispetto delle normative vigenti, nonché la presa in carico di tutti i processi inerenti la gestione 
del ciclo di vita dei prodotti.
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2 Firma Digitale Remota

L’offerta prevede vari strumenti per poter apporre e gestire la firma digitale remota tramite diversi kit: l’OTP Mobile, un kit 
che include una App creata ad hoc e scaricabile su tutti gli smartphone oggi in commercio, quali iPhone/iPad (iOS), dispo-
sitivi Android e BlackBerry. L’OTP con display, il tradizionale token con schermo LCD per la visualizzazione dei codici OTP 
generati, totalmente sicuro grazie al sistema One Time Password ed infine, l’OTP USB, un dispositivo che unisce agli stan-
dard di sicurezza One Time Password, la comodità di inviare il codice di autenticazione generato direttamente al computer, 
tramite la porta USB. Ad accrescere la praticità e la semplicità nell’utilizzo di quest’ultimo strumento concorrono inoltre, sia 
il funzionamento senza l’installazione di driver, sia l’assenza di batterie da sostituire. 

La Firma Digitale Remota è una tipologia di firma digi-
tale online, secondo cui la chiave privata del firmatario 
viene generata e conservata insieme al certificato di fir-
ma, all'interno di uno dei nostri server crittografici HSM  
(Hardware Security Module), dispositivi crittografici ap-
positamente adibiti alla gestione dei certificati, come pre-

visto dalla vigente normativa in materia di firma digitale. 
In questo modo, il firmatario viene identificato dal servi-
zio e autorizza l'apposizione della firma tramite uno de-
gli strumenti di autenticazione forte previsti dalla nostra 
offerta.

Avvalendosi dell’autenticazione OTP (One Time Password), che rappresenta una tecnologia facile da usare e sicura, 
i clienti possono usufruire di numerose possibilità, quali:

p Apporre firme digitali senza dover ricorrere all’installazione di hardware dedicato.

p Sottoscrivere digitalmente documenti informatici via web con la massima sicurezza.

p Disporre in ogni momento e in ogni luogo della propria firma digitale su diversi ambienti (Windows, Mac, Linux)  

 grazie al nostro Software Aruba Sign.

p Firmare digitalmente documenti anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet (iOS ed Android).

La soluzione di Firma Remota proposta è caratterizzata da: 

p Altissimi livelli di sicurezza grazie all’autenticazione forte utilizzata nei nostri sistemi e necessaria allo sblocco  

 dell’operazione di firma.

p Procedura di attivazione del servizio estremamente flessibile e sicura.

p Estrema semplicità nell'integrazione delle applicazioni con il servizio di Firma Digitale Remota.
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Firma Digitale Automatica

Firma Elettronica Avanzata

Si tratta di un tipo di firma digitale che permette la 
sottoscrizione automatica di documenti, con procedure 
batch e in modalità massiva. Grazie a questa soluzione, 
quindi, è possibile apporre la firma digitale in totale 
sicurezza e senza l’esigenza dell’intervento diretto da 
parte del Titolare del Certificato di Firma Digitale.
Siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate svilup-
pate sulla base di progetti ad hoc per soddisfare qualsiasi 

tipo di esigenza. In questo caso, sono le componenti 
di ciascuna soluzione di firma ad essere modificate e 
adattate secondo le varie richieste. 

Ad esempio, è possibile creare configurazioni specifiche 
per un determinato sistema o flusso di lavoro. E’, inoltre, 
possibile concordare SLA grazie ai quali siamo in grado di 
garantire le performance richieste.

La Firma Elettronica Avanzata (FEA) corrisponde ad un 
processo di Firma definito nel Codice dell’Amministra-
zione Digitale (CAD) come un insieme di dati, in formato 
elettronico, connessi o allegati ai documenti informatici, 

grazie ai quali è possibile identificare il firmatario, garan-
tendo la connessione univoca tra quest’ultimo, un dato 
documento e la sua integrità. 

Firma Automatica Massiva 

Questa soluzione è ideale per la sottoscrizione automatica di un numero elevato di documenti. La nostra tecnologia 
ASB (Aruba Security Box) garantisce le performance necessarie alla gestione di un elevato volume di documenti. Esso 
permette ai clienti di usufruire della firma tramite semplici interfacce (API). Grazie ad essa, infatti, è possibile apporre 
firme digitali a vari generi di documenti, evitando che il titolare del certificato sottoscriva un documento alla volta, au-
mentando di fatto l’efficienza dei processi dei nostri clienti. E’ possibile usufruire di questa soluzione sia in outsourcing, 
come servizio erogato direttamente dall’Ente Certificatore o tramite una soluzione installata presso l’infrastruttura IT del 
cliente.

Firma Grafometrica 

Si tratta di una tipologia di firma elettronica realizzata secondo un processo in grado di associare ad un documento 
elettronico un insieme di dati ottenuti campionando una comune firma autografa. Tali dati si ottengono utilizzando un  
dispositivo che rileva e digitalizza, oltre all’immagine grafica della firma apposta da una persona, i vettori grafometrici 
quali pressione, velocità del tratto grafico, accelerazione, ritmo e movimento.

Il dispositivo è costituito da una tavoletta grafica che è in grado di mostrare al sottoscrittore il documento che sta  
firmando, come per la firma di un documento cartaceo. 
Il documento firmato è costituito dal documento da firmare più l'immagine della firma e i dati grafometrici del firmatario, 
questi ultimi cifrati per ragioni di sicurezza. Tali dati sono memorizzati secondo criteri che non consentono di riutilizzarli 
su documenti diversi.
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STRONG 
AUTHENTICATION 03
I sistemi di Strong Authentication, o autenticazione for-
te, hanno assunto un ruolo sempre più importante data 
l’esigenza di verificare la reale identità di chi accede alle 
applicazioni e ai dati sensibili, al fine di ridurre la possibilità 
di accessi non autorizzati. 

Si tratta di un’autenticazione a più fattori che si basa 
sull'utilizzo congiunto di metodi di autenticazione indivi-
duale. Le più comuni forme di autenticazione forte usano 
come primo dei fattori, un criterio ‘statico’ noto a ciascu-
na persona, la password, a cui si aggiungono altri fattori 
‘dinamici’, come ad esempio un codice OTP o un dato bio-
metrico.

Offerta Standard 

Forniamo soluzioni di Strong Authentication, la cui erogazione potrà avvenire sia come servizio in outsourcing, ossia 
erogato dai nostri data center, che come soluzione implementata nell’infrastruttura IT del cliente.
L’integrazione con i sistemi aziendali dei clienti avviene grazie a semplici interfacce, tipicamente web service, che per-
mettono alle aziende e alla Pubblica Amministrazione di proteggere l’accesso a vari tipi di applicazioni, incluso l’accesso 
remoto SSL-VPN, intranet, extranet, home-banking ed altre.

E’ possibile attivare una soluzione di Strong Authentication in modo molto semplice. Tra le principali soluzioni di Strong 
Authentication troviamo l’Aruba SMS, secondo cui il cliente riceve un SMS in cui è indicato il codice OTP da utilizzare; 
l’Aruba Call, quando il cliente riceve una telefonata da un numero, le cui ultime quattro cifre corrispondono al codice OTP 
da utilizzare; l’OTP Hardware (la tradizionale chiavetta con display); l’OTP Mobile, una App di generazione dei codice OTP 
compatibile con tutti i cellulari e smartphone (iPhone, Android, BlackBerry, JavaPhone) ed, infine, l’OTP USB, chiavetta 
UBS driverless che consente la generazione dei codici OTP ed il loro automatico inserimento su PC.

Soluzioni Personalizzate 

Le procedure di attivazione del servizio di Strong Authentication sono molto 
semplici e personalizzabili. Le soluzioni in oggetto sono l’Aruba SMS Plus, l’Aruba 
Call Plus e il Browser sicuro su Token USB. Si tratta di soluzioni particolari che of-
frono ulteriori garanzie e vengono personalizzate in base alle specifiche esigenze 
del cliente, poiché integrabili ai diversi sistemi aziendali. Inoltre, non è necessario 
che il cliente predisponga linee dati, database o altro: tutte le risorse per l'autenti-
cazione forte sono fornite e gestite direttamente dai nostri data center. 

I vantaggi di scegliere noi 
Affidarsi alle nostre soluzioni di Strong Authentication significa scegliere di semplificare l’esperienza dell’utente, man-
tenendo elevati livelli di sicurezza. Un ulteriore vantaggio delle nostre soluzione sta nel fatto che sono state progettate 
e sviluppate al nostro interno per cui siamo in grado di ottimizzare e personalizzare sulla base delle esigenze dei nostri 
clienti. 
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CARTA NAZIONALE 
DEI SERVIZI (CNS) 

La produzione del nostro CNS può vantare:  

p  La generazione di CNS in tempo reale.

p  La generazione di CNS in modalità massiva.

p  La personalizzazione del circuito di emissione.

p  La personalizzazione grafica delle CNS.

p  L’attivazione di servizi aggiuntivi, quali la firma digitale.

p  La gestione del ciclo di vita delle CNS tramite il nostro Card Management System (CMS).

La Carta Nazionale dei Servizi è un dispositivo Smart  
Card che contiene un certificato digitale di autenticazione 
personale e consente l’identificazione certa di un utente 
in rete, permettendo, così, di accedere ai servizi resi di-

sponibili in rete dalla Pubblica Amministrazione come, 
ad esempio, l’accesso al proprio fascicolo sanitario 
sul sito della propria ASL. 
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I vantaggi di scegliere noi 
Con oltre 4 milioni di CNS emesse finora, Aruba PEC S.p.A. e Actalis S.p.A., accreditate come Autorità di Certificazione 
da AgID, possono vantare di un’esperienza pluriennale e un know-how che le rendono leader a livello nazionale. Inoltre, 
l’infrastruttura proprietaria per l’emissione delle CNS gestita da nostro personale altamente specializzato, ci permette 
grande flessibilità nei processi d’implementazione e gestione di tale circuito sia in caso di emissioni massive sia in caso 
di ordini più contenuti. 

Il nostro servizio è duplice, in qualità di Certification Authority siamo preposti all’emissione dei certificati che saranno 
generati nelle CNS, inoltre tramite il nostro Centro Servizi, siamo in grado di produrre e personalizzare qualsiasi tipo di 
Smart Card anche in quantitativi ingenti. In definitiva, ci occupiamo della gestione dell’intero circuito per l’emissione della 
Carte CNS, per nome e conto dell’Amministrazione emittente (PA).
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CARD MANAGEMENT 
SYSTEM (CMS)
Il CMS che forniamo rappresenta un sistema altamente tecnologico, gestito da tecnici 
specializzati che operano all’interno delle nostre infrastrutture.

ARUBA e-Security  |  CMS

La produzione del nostro CMS può vantare:  

p  Oltre 1 milione di carte TS-CNS attivate (Toscana). 

p  Oltre 5 milioni di carte TS-CNS censite (Toscana e Sardegna). 

p  Tutte le Camere di Commercio italiane. 

p  Gestione di migliaia di operatori con profilo personalizzato. 

p  Gestione di centinaia di sportelli distribuiti sul territorio regionale. 

p  Distribuzione, assegnazione e gestione di milioni di buste PIN. 

In questo modo abbiamo ottimizzato l’intero ciclo di vita 
delle Tessere Sanitarie / Carta Nazionale dei Servizi: dalla
attivazione, alla gestione vera e propria, alla revoca /so-
spensione delle stesse. Il sistema viene messo al servizio 
delle esigenze dei nostri clienti permettendo la gestione 
autonoma del ciclo di vita di ogni singola Smart Card in 
uso da parte degli utenti finali. 

La segretezza dei dati contenuti al suo interno è garantita 
tramite la memorizzazione delle informazioni in modali-
tà cifrata attraverso dispositivi HSM. Attualmente è già 
operativo per servire vari enti pubblici italiani. 

05



12

MARCA 
TEMPORALE
La Marca Temporale è un servizio che permette di associare data e ora certe 
e legalmente valide ad un documento informatico.

E’ un servizio che consente di associare una validazio-
ne temporale opponibile a terzi in modo univoco ad un 
determinato documento (cfr. Art. 20, comma 3 Codice 
dell’Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005). 
La marca temporale garantisce una collocazione tempo-
rale certa e legalmente valida di file, siano essi firmati di-
gitalmente o meno, e di documenti informatici sui quali è 
stata apposta una firma digitale. In quest’ultimo caso, la 
marca temporale attesterà il preciso momento temporale 
in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato.

Pertanto, apporre una marca temporale ad un docu-
mento firmato digitalmente rende la firma digitale valida, 
anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto. 
Sarà sufficiente che la marca sia stata apposta in un mo-
mento precedente alla scadenza del certificato di Firma. 

Ad oggi possiamo vantare l’emissione di oltre 10 milioni di 
Marche Temporali.
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Offerta Standard 

La nostra offerta Standard prevede diverse soluzioni di Marche Temporali, divise secondo la quantità di marche di cui 
si necessita. I pacchetti che forniamo prevedono multipli di 50, 100, 250 e 500 marche temporali che possono essere 
acquistati semplicemente dal sito web. Inoltre, è possibile offrire soluzioni che prevedono la creazione di account anche 
con milioni di marche temporali o account con numero di marche illimitato con fatturazione a consuntivo. Il vantaggio del 
servizio consiste nella praticità di certificare temporalmente un documento utilizzando comodamente il proprio compu-
ter, con notevole risparmio sia in termini economici che di tempo. 
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SERVIZI DI CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA
La Conservazione Sostitutiva consente di garantire nel tempo la validità legale di dati e 
documenti elettronici, equiparati a quelli cartacei, poiché regolamentata dalla legislazione 
italiana. 
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Si tratta di un servizio utile e vantaggioso per aziende e 
Pubblica Amministrazione che, usufruendone, possono  

evitare le spese relative ai costi di stampa, stoccaggio ed 
archiviazione dei documenti da conservare per diversi anni.

Offerta Standard 

La nostra soluzione di conservazione sostitutiva, chiamata DocFly, è un innovativo servizio in grado di fornire un valido 
supporto per tutti coloro che hanno la necessità di conservare dati in generale, archiviare documenti, messaggi di Posta 
Elettronica Certificata e relativi allegati. 
La caratteristica principale di DocFly sta nel fatto che esso non si limita alla semplice conservazione, ma prevede anche 
l’analisi dei vari processi aziendali del cliente, in modo da consentire la gestione diretta di eventuali criticità di ordine le-
gale o tecnologico. La soluzione è integrata con le infrastrutture e i processi di erogazione dei data center, usufruisce dei 
nostri sistemi di firma digitale e marca temporale ed è accessibile tramite interfaccia web.

Soluzioni Personalizzate 

Oltre al servizio standard, siamo in grado di fornire soluzioni ad hoc per andare incontro alle diverse esigenze dei clienti, 
siano essi della Pubblica Amministrazione, privati o rivenditori. Infatti, si ha la possibilità di pianificare progetti che preve-
dono l’integrazione delle procedure di conservazione sostitutiva con diversi sistemi gestionali, con l’obiettivo di creare 
soluzioni adatte a qualsiasi necessità.

I vantaggi di scegliere noi 
Nel realizzare il nostro sistema di conservazione digitale siamo sempre stati estremamente attenti all’evolversi della 
normativa a riguardo, considerando le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, du-
plicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, e di formazione e conservazione dei docu-
menti informatici delle pubbliche amministrazioni. Grazie a questo approccio, il nostro servizio è in grado di adeguarsi 
all’evolversi delle regole tecniche che, da qui a breve, saranno l'unico riferimento per la tenuta e gestione dei sistemi di 
conservazione digitale di documenti informatici in Italia. 
La flessibilità che caratterizza la nostra soluzione, l’alto livello di affidabilità dei sistemi attraverso cui essa è erogata dai 
nostri data center, ci consentono di provvedere alla fornitura di soluzioni integrabili secondo le esigenze dei clienti e per-
sonalizzabili grazie a funzionalità aggiuntive. 
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TIMBRO 
DIGITALE 
Il Timbro Digitale è la soluzione che consente di estendere la validità giuridica di un docu-
mento informatico, firmato digitalmente, qualora venisse stampato su supporto cartaceo. 

Si tratta, quindi, di una certificazione dei documenti tra-
mite l'applicazione dei codici grafici con firma che con-
ferisce validità legale ai documenti informatici firma-
ti digitalmente, anche in fase di stampa. Il documento 
stampato su cui è applicato il timbro digitale, infatti, può 
essere decodificato tramite un software ed uno scanner. 
Questa soluzione è ideale per gli enti pubblici, poiché con-
sente l’emissione di certificazioni online, con netto rispar-
mio di risorse, sia in termini di costi, sia in termini di tempo. 

Nel dettaglio, l’apposizione del timbro digitale, corredato 
di firma digitale, su documenti cartacei o in formato elet-
tronico, ne garantisce la non manomissione e la validità 
del suo contenuto durante il completo ciclo di vita, sia che 
esso venga stampato, sottoposto a scanning e riprodot-
to in formato elettronico. 
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Soluzione Personalizzata 

Le nostre Certification Authority offrono soluzioni personalizzate basate sulle specifiche esigenze del cliente. E’ possi-
bile offrire il servizio di Timbro Digitale in modalità outsourcing, ossia erogato dai nostri data center, oppure può essere 
installato presso l’infrastruttura IT del cliente.

I vantaggi di scegliere noi 
La tecnologia avanzata che caratterizza il nostro prodotto rispetta pienamente la vigente normativa in materia ed ha 
l’importante vantaggio di essere già integrata con tutte le soluzioni di firma digitale che offriamo. Il risultato è quello di 
beneficiare di un servizio di Firma e Timbro Digitale chiavi in mano in un'unica soluzione e con un unico interlocutore.
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INFRASTRUTTURE 
PKI – PUBLIC KEY 
INFRASTRUCTURE
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La Public Key Infrastructure (PKI) è un'infrastruttura for-
mata da un'architettura, un'organizzazione, una specifica 
tecnologia e una serie di procedure che insieme suppor-
tano l’implementazione e l’utilizzo di un sistema di critto-
grafia a chiave pubblica basato sui certificati. 

Essa, quindi, prevede l’utilizzo di certificati digitali emessi 
da terze parti fidate che per mezzo della loro infrastrut-
tura e diverse procedure, offrono il Servizio di Certifica-
tion Authority.

Soluzioni Personalizzate 

Aruba PEC S.p.A. e Actalis S.p.A., Enti Certificatori accreditati dall'AgID, offrono la possibilità di generare Certification 
Authority (CA) dedicate al cliente, quali ad esempio:

p Firma Qualificata, con accreditamento AID del Cliente.

p Firma Qualificata, CA dedicata per il Cliente.

p Carta Nazionale dei Servizi, implementazione circuito di emissione per le PA.

p Certificati privati di Autenticazione.

p  Certificati privati di Firma, firma digitale ad uso interno, firma delle e-mail, autenticazione client, autenticazione VPN, 

firma codice, SSL Server ed altro.

I vantaggi di scegliere noi 
Grazie alle competenze acquisite durante numerosi anni di esperienza nella gestione di infrastrutture IT complesse che 
oggi ospitano milioni di utenti e di servizi, siamo in grado di fornire sia l’infrastruttura tecnologica che il servizio in sé. 
Questo ci ha consentito di arrivare a generare Certification Authority (CA) per enti pubblici appartenenti a diversi settori, 
aziende e privati. 

PKI INFRASTRUCTURE
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10LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI
La nostra affidabilità come fornitore di servizi di e-Security e, più in generale, di IT, è garantita 
dai grandi investimenti che abbiamo fatto in innovazione e tecnologia nel corso degli anni e che 
continuiamo a fare per restare al passo con le normative e i con i nuovi standard tecnologici.

Inoltre possiamo vantare una lunga esperienza in ambi-
to IT, il cui fiore all’occhiello sono i nostri tre data center di 
proprietà. In tale ambito vantiamo la leadership di prima 
hosting company in Italia oltre a primo gestore, in termini 
di caselle gestite, per la Posta Elettronica Certificata. 

Ad ulteriore prova della nostra affidabilità abbiamo con-
seguito le più importanti certificazioni in ambito di ero-
gazione di servizi di data center ed e-Security, proget-
tazione e sviluppo di servizi software per soluzioni web e 
cloud-oriented.

Certificazione ISO 9001:2008 

Aruba PEC S.p.A. (ISO 9001:2008)
Erogazione servizi: posta elettronica, certificata (PEC) e convenzionale, firma digitale e Certification Authority e perso-
nalizzazione di smart card, conservazione sostitutiva e relativa assistenza specialistica.

Actalis S.p.A. (ISO 9001:2008)
Progettazione, realizzazione, erogazione, assistenza di: servizi basati sulla infrastruttura a chiave pubblica PKI o attinenti 
alla sicurezza informatica; servizi di posta elettronica certificata PEC. Consulenza in ambito ICT. Commercializzazione, 
installazione ed assistenza di prodotti HW e SW attinenti alla sicurezza informatica. Produzione e personalizzazione di 
carte a microprocessore.

Aruba S.p.A. (ISO 9001:2008)
Erogazione servizi di Data Center (Server Dedicati, Server Virtuali, Cloud Computing, Housing, Hosting, Posta elettroni-
ca, Backup da remoto, Disaster Recovery e Conservazione Sostitutiva) e relativa assistenza specialistica anche tramite 
call center. Progettazione e sviluppo software per soluzioni Web e Cloud-oriented.

Certificazione ISO 27001:2005

Aruba PEC S.p.A. (ISO 27001:2005)
Erogazione servizi: posta elettronica, certificata (PEC) e convenzionale, firma digitale e Certification Authority e perso-
nalizzazione di smart card, conservazione sostitutiva e relativa assistenza specialistica ‘’Statement of Applicability vers. 
6 del 31 Luglio 2013’’.

Aruba S.p.A. (ISO 27001:2005)
Erogazione servizi di Data Center (Server Dedicati, Server Virtuali, Cloud Computing, Housing, Hosting, Posta elettronica, 
Backup da remoto, Disaster Recovery e Conservazione Sostitutiva) e relativa assistenza specialistica "Statement of 
Applicability revisione 2.2 datato 25 Gennaio 2013".

Certificazione GO

Aruba e Romagna Energia hanno sviluppato una partnership con la finalità di ricercare soluzioni di risparmio energetico 
sfruttando tutte le possibilità di ottimizzazione dei consumi. Romagna Energia inoltre garantisce la fornitura di energia 
verde certificata tramite il marchio “Renewable Energy Guaranteed” che garantisce che l’energia consumata dai data 
center di Aruba sia energia verde certificata tramite la “Garanzia di Origine” emesse dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE). La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate 
dagli impianti qualificati IGO in conformità con la direttiva del Parlamento europeo  2009/28/CE e dalla Delibera dell’Au-
torità per l’energia elettrica ed il gas ARG/elt 104/11.



17

I NOSTRI 
CLIENTI

I NOSTRI 
PARTNER 



ARUBA PEC S.p.A.
www.pec.it

Sede 
Via  Sergio  Ramelli,  8 
52100  Arezzo 
ITALIA

Tel:  +39  0575  05  00 
Fax:  +39  0575  86  20  20

Partita  IVA:  01879020517   
Capitale  sociale:  6.500.000  €  I.V.

ACTALIS S.p.A.
www.actalis.it

Sede
Via  dell’Aprica, 18 
20158  Milano
ITALIA

Tel:  +39  02  688251   
Fax:  +39  02  68825  223

Partita  IVA:  03358520967 
Capitale  sociale:  6.300.000  €  I.V.
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Aruba S.p.A.
Loc. Palazzetto 4, 52011 Bibbiena (AR)
www.aruba.it  


