Actalis e la provincia di Bologna firmano un accordo per la posta
elettronica certificata

ACTALIS, la security company nata per la realizzazione e la gestione di servizi di certificazione della
firma digitale, annuncia la sottoscrizione di un contratto con la Provincia di Bologna per la fornitura
di caselle di posta elettronica certificata e dei relativi domini a tutti gli enti pubblici aderenti al
progetto DOCAREA, inizialmente denominato Panta Rei, nato per favorire e sviluppare la
comunicazione digitale nella Pubblica Amministrazione, coordinato dalla stessa Provincia di
Bologna.
Milano – DOCAREA ha l’obiettivo di potenziare l’infrastruttura telematica e implementare le te
nologie e i servizi che abilitano la comunicazione digitale e lo svolgimento on line dei procedimenti
amministrativi sia tra le Amministrazioni che tra Amministrazione e cittadino/impresa. Alla base del
progetto DOCAREA vi è una soluzione completa di Electronic Document Management in grado di g
estire archivi documentali di qualunque formato all’interno di una rete Extranet fra Amministrazioni d
iverse. Si tratta di un’architettura aperta che si integra con gli applicativi già esistenti presso le Am
ministrazioni Pubbliche, permettendo loro di mantenere l’assetto informativo pre-esistente. ACTALIS a
ssume un ruolo attivo nel progetto, fornendo il servizio di posta certificata ACTALIS Certified Mail
(ACM), che consente la trasmissione di documenti informatici per via telematica, con la garanzia di
massima sicurezza e riservatezza. Attraverso il servizio, operativo da questo mese, ACTALIS
fornisce le caselle di posta elettronica certificata e i relativi domini a tutti gli enti pubblici che
aderiscono al progetto DOCAREA, facendosi garante della autenticità, del non ripudio e dell’integrità de
messaggi e dei contenuti trasmessi. “L’impiego delle nuove tecnologie digitali è oggi una realtà irr
nunciabile anche nel mondo delle Pubbliche Amministrazioni Locali che ne traggono benefici sia dal
punto di vista organizzativo sia sotto l’aspetto dei nuovi servizi, sempre più numerosi, offerti ai ci
ttadini” afferma Paolo Soru Amministratore Delegato di ACTALIS e Presidente AssoCertificatori. “
ACTALIS vuole garantire, attraverso i Servizi di Posta elettronica Certificata e Sicura, i più elevati l
ivelli di sicurezza e la massima protezione dei dati e delle informazioni attraverso sofisticate
procedure di autenticazione e accesso”. “I Servizi di Posta Certificata e Sicura – dichiara Rossella Bo
ora Coordinatrice del Network DOCAREA e Responsabile dei Sistemi Informativi della Provincia di
Bologna “costituiscono una componente nevralgica in un progetto come DOCAREA, che porterà tutte le
amministrazioni del network (oltre 250) a comunicare fra loro in modalità integralmente digitale ed in p
iena sintonia con le disposizioni normative e regolamentari (anche in via di emanazione) che sempre
più promuovono e sostengono la comunicazione telematica, rafforzandone la sua validità giuridica”. Act
alis S.p.A. ACTALIS S.p.A. è la security company nata per ideare, realizzare e gestire servizi di c
ertificazione della firma digitale, prodotti abilitanti all’uso dei certificati digitali, consulenza e f
ormazione nell’ambito della sicurezza per l’ICT. ACTALIS è un Certificatore iscritto all’Elenco Pubb
lico dei Certificatori tenuto presso il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e dispone dell’offerta pi
ù ampia e completa presente sul mercato. ACTALIS lavora per proteggere l’identità digitale quale Ter

za Parte Fidata, e che ha per missione la sicurezza dell’operatività in rete, dello scambio di documenti e in
formazioni in formato elettronico. ACTALIS offre i Servizi di certificazione della firma digitale, la
Posta elettronica Certificata e Sicura (ACTALIS è operatore accreditato presso il centro tecnico della R
.U.P.A.), le soluzioni tecnologiche per l’identity management e per la Smaterializzazione dei D
ocumenti, i prodotti abilitanti all’uso delle firme elettroniche, la strong authentication, come i token o
ne time password, e anche sistemi di accesso alle risorse informatiche che rendono possibile lo smartlogon e l’authorization coprendo tutta la catena del valore della sicurezza ICT. ACTALIS con i suoi p
rofessional services è in grado di assistere le organizzazioni nelle fasi di integrazione della sicurezza l
ogica nelle soluzioni informatiche offrendo anche gli appropriati momenti di formazione. L’offerta si b
asa sulla competenza delle Persone, sulle più sofisticate tecnologie e sull’esperienza maturata nei se
ttori di mercato delle banche e società finanziarie, Pubbliche Amministrazioni, imprese, Associazioni d
i Categoria e privati cittadini. I servizi, i prodotti e le soluzioni di ACTALIS sono realizzati
conformemente agli standard di qualità, sicurezza e solidità richiesti dalle leggi e dalle norme vigenti, no
nché alle tecnologie e ai processi più avanzati (Certificazione di qualità ISO 9001: 2000, Cer
tificazione di sicurezza ITSEC E3, Common Criteria EAL4. FIPS 140-1, BS7799). La società p
artecipa a progetti di rilievo internazionale basati sulle tecnologie PKI come il progetto Identrus, il
Progetto Microcircuito, il Corporate Banking Interbancario. Nata nel 2001, ACTALIS, ha come soci
fondatori SIA S.p.A. (Società Interbancaria per l’Automazione), e SSB S.p.A. (Società per i Servizi Ba
cari), Seceti S.p.A e BNL Multiservizi S.p.A., società del gruppo BNL, entrate nel capitale sociale r
ispettivamente nel mese di gennaio e nel maggio 2003. Business Press Sergio Crivelli – s
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