Servizi avanzati di Posta Elettronica per la PA
Le soluzioni tecnologiche disponibili e come aderire alla Convenzione PEL Consip sottoscritta da Aruba

Stefano Sordi
Head of Marketing&Sales Aruba
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Chi siamo - Aruba Enterprise
Dal 2000 sviluppiamo e gestiamo servizi online a marchio Aruba.it che milioni di persone utilizzano ogni giorno.
Da oltre 10 anni i nostri clienti ci scelgono anche per la progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni tecnologiche enterprise altamente
personalizzate.
Oggi Aruba Enterprise racchiude e consolida tutta questa esperienza in una divisione dedicata e specializzata, in grado di studiare e offrire soluzioni
all’avanguardia e consulenze mirate per aiutare i clienti che vogliono cogliere le grandi opportunità che l’IT e la Digital Transformation possono offrire
in ambito Data Center, Cloud e Trust Services.
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I numeri della leadership

8.6mln
di caselle email
gestite

6,7mln
di caselle PEC
gestite

2.7mln
di domini
registrati
e mantenuti

130mila
server
gestiti

5mln
di clienti
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Servizi e soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza
Lavoriamo a fianco della Pubblica Amministrazione e di
aziende globali, banche, grandi imprese e hyperscale
cloud provider realizzando progetti estremamente
personalizzati anche in ambiti mission critical.
La tecnologia integrata con le nostre soluzioni enterprise,
consente ai nostri clienti di erogare quotidianamente i
propri servizi a milioni di utilizzatori finali.
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Data Center Aruba – Infrastrutture in Italia all’avanguardia ed ecologiche
Eccellenza tecnica al vostro servizio.
Le strutture sono progettate per superare la conformità
rispetto
ai
massimi
standard
internazionali
corrispondente al livello Tier 4 per garantire la massima
affidabilità
per
i
vostri
dati.

LE INFRASTRUTTURE IN ITALIA
2002 – DATA CENTER IT1

2011 – DATA CENTER IT2

2017 – DATA CENTER IT3

Aruba entra nel mondo dei
servizi data center
inaugurando il
primo data center di
proprietà

Inaugurazione secondo
data center di proprietà

Inaugurazione
Global Cloud Data Center
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Convenzione PEL – Di cosa parliamo
Convenzione PEL Consip: in cosa consiste e quali sono i vantaggi
Caratteristiche del servizio di Posta Elettronica in Convenzione
Panoramica della soluzione
Lavorare in mobilità e in smart working:
focus su funzionalità di collaboration, condivisione, calendario
Servizi professionali
Servizi connessi
Come aderire
Condizioni economiche
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Convenzione PEL – Di cosa parliamo
È la convenzione relativa all’erogazione dei servizi di Posta Elettronica necessari a
soddisfare i fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali.

Sono disponibili differenti tipi di profili e inclusi i servizi di:
• sicurezza (antispam, antivirus, antiphishing, anti-malware, anti-ransomware,
backup/restore);
• assistenza utente (contact center, help desk);
• attivazione;
• migrazione;
• phase-out.
La durata minima dei contratti attuativi è pari a 24 mesi.

Attivazione
Marzo 2019

Data ultima invio ordini
30 Aprile 2021

Data di scadenza
30 Aprile 2023

8

Vantaggi della Convenzione
•

Notevole risparmio rispetto ai prezzi applicati nella precedente convenzione

•

Infrastrutture Data Center di Aruba Enterprise che rispettano i massimi
standard di resilienza previsti dal livello Rating 4 ANSI/TIA 942-B-2017.

•

Una soluzione tecnologicamente avanzata che consente agli utenti di accedere
al servizio in modo semplice e rapido, oltre che di usufruire di funzionalità
avanzate.

•

Garanzia di compliance, performance e di livello di servizio per la PA, che
soddisfano i requisiti imposti per la sottoscrizione della Convenzione.

•

Soluzione qualificata e disponibile all’interno del Cloud Marketplace di AgID.
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Grazie per l’attenzione

Info e supporto adesione alla Convenzione
info.convenzionepel@staff.aruba.it
0575 050110

