
I DATI

Utilizzatori 

57,4%

30,9%

25,8%

16,0%

9,1%

Scenari d’uso
Comunicazioni di lavoro

Comunicazioni personali

9,8% Comunicazioni con aziende

Comunicazioni con la PA

Adesione ad obblighi di legge

7,2% Bandi, gare d’appalto, concorsi, ecc

Ricezione di fatture elettroniche

IL SUCCESSO DELLA PECI VANTAGGI

COME FUNZIONA
Proprio come una raccomandata, un 
messaggio di Posta Elettronica Certificata, al 
momento della spedizione, viene racchiuso in 
una busta di trasporto (virtuale), sulla quale 
viene applicata una firma elettronica (come il 
timbro dell'ufficio postale). Questa serve a 
garantirne l’inalterabilità, cioè che il 
messaggio non venga modificato da nessuno 
durante il suo viaggio. Prima di consegnare 
l'email PEC viene effettuato un controllo sulla 
validità della firma apposta e in caso di esito 
positivo il messaggio viene consegnato al 
destinatario. A questo punto il mittente riceve 
una ricevuta di avvenuta consegna (come la 
ricevuta di ritorno) ed ha dunque la certezza 
che il suo messaggio è giunto a destinazione.

La Posta Elettronica Certificata, oltre ad essere 
obbligatoria per tutte le imprese (aziende, 
liberi professionisti, ditte individuali e 
Pubbliche Amministrazioni), si rivolge a tutti 
coloro che hanno l'esigenza di inviare e 
ricevere comunicazioni formali (e documenti 
allegati) con valore legale, di attestarne 
data/ora di invio e di consegna e di farlo con la 
massima semplicità, dal proprio computer o 
smartphone.

CHI PUÒ USARLA

Messaggi inviati 

11.486.460
Numero 

caselle PEC

377.661.074
Numero

 messaggi PEC

Dati ufficiali AgID giugno 2020 

La PEC ha valore legale
Equivale ad una raccomandata A/R 

La PEC è sicura
Utilizza la crittografia con protocolli TLS

La PEC è ecosostenibile
Elimina carta e trasporto

La PEC fa risparmiare 
Riduce tempo e costi

La PEC è utile
E’ obbligatoria per aziende ma è utile per tutti

Dati rilevati attraverso survey condotta da Aruba  

Dati riferiti alla base clienti PEC Aruba

PEC
Azienda
   25%

Persona
Fisica

   43%

Libero
Professionista

   7% Individuale

   25%


