Aruba e Ducati insieme nel Campionato Mondiale Superbike
L’accordo tra la Casa di Borgo Panigale e la grande web company italiana dà vita ad
"Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team" che sarà l’unico team ufficiale Ducati nel
Campionato Mondiale Superbike
Arezzo/Borgo Panigale (Italia), 8 gennaio 2015: Aruba e Ducati annunciano la firma di un accordo triennale
che prevede la partecipazione congiunta al Campionato Mondiale Superbike 2015 con un nuovo team che
avrà la denominazione “Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team”. Un accordo di partnership che vede
Aruba direttamente coinvolta nella gestione della squadra ufficiale Ducati, oltre che title sponsor della stessa.
Aruba, con sede ad Arezzo, è la società leader nei servizi di web hosting e cloud in Italia e vanta una presenza consolidata in Europa con un network di Data Center in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Repubblica Ceca. L’azienda toscana ha deciso di affrontare questa nuova sfida in collaborazione con Ducati, condividendo con la casa motociclistica bolognese una significativa serie di valori, che vanno dall'avanguardia
tecnologica nei rispettivi settori di riferimento, alla capacità di offrire l'eccellenza del made in Italy, operando con passione e competenza per garantire soddisfazione ai propri utenti e clienti in tutto il mondo. Importanti affinità che, unite all’esperienza pluriennale e di successo di Ducati in Superbike e alla passione di
Aruba per lo sport, hanno contribuito alla nascita di questa prestigiosa partnership.
Ducati Corse continuerà ad avere la responsabilità dello sviluppo e della preparazione delle Ducati Panigale
R, le moto ufficiali con cui il team affronterà il prossimo campionato. Aruba e Ducati hanno deciso congiuntamente di continuare ad avvalersi della collaborazione di Feel Racing, struttura tecnica e logistica storicamente legata alla casa di Borgo Panigale. Aruba, inoltre, si occuperà di alcuni aspetti organizzativi della
squadra e, insieme a Ducati, anche delle attività di comunicazione e di marketing del team.
I piloti ufficiali Chaz Davies e Davide Giugliano proseguiranno il loro impegno per il secondo anno consecutivo, con Serafino Foti confermato nel ruolo di Team Manager. Ernesto Marinelli continuerà ad essere il Responsabile del Progetto Superbike di Ducati Corse e Direttore Tecnico della squadra. Aruba sarà rappresentata sui circuiti da Luca Scassa, il 31enne pilota aretino, con sessanta presenze all’attivo nel Mondiale SBK,
che sarà anche uno dei collaudatori ufficiali della squadra.
Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba S.p.A., ha commentato “Siamo molto orgogliosi di questa partnership in cui crediamo fermamente e che ci permetterà di gestire insieme a Ducati un team ufficiale
con due piloti molto competitivi. Abbiamo deciso di entrare nel mondo racing perché ha molti punti di contatto con il nostro e ne condivide pilastri fondamentali quali la continua ricerca delle massime prestazioni, di
una sempre maggiore affidabilità ed un’attenzione costante per la sicurezza. Affronteremo questa nuova
sfida con lo stesso impegno e con la stessa passione che ogni giorno mettiamo a disposizione dei nostri

clienti. Ecco perché abbiamo scelto il nostro Data Center di Arezzo, simbolo e cuore dello sviluppo tecnologico del nostro gruppo, come cornice della presentazione ufficiale del team.”
Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding S.p.A, ha dichiarato: “E’ con grande
soddisfazione che annunciamo questo importante accordo con Aruba, che garantisce una solida piattaforma di lavoro per Ducati nel Campionato Mondiale Superbike per i prossimi tre anni. Nel pieno rispetto della
nostra filosofia di utilizzare le corse per testare e migliorare continuamente il prodotto che offriamo ai nostri
appassionati, la nuova squadra “Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team” potrà contare nel 2015 su una
versione profondamente evoluta della Panigale, disponibile anche per i nostri appassionati”.
La nuova compagine verrà presentata ufficialmente alla stampa il giorno 2 febbraio, con un evento dedicato che si svolgerà presso il Data Center IT1 di Aruba ad Arezzo. Maggiori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni.
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. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail, 3,8 milioni di caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. La società è attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca ed
una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche
servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e
produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande esperienza nella gestione dei data
center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server.
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Fondata nel 1926, dal 1946 la Ducati produce motociclette di ispirazione sportiva, caratterizzate da performanti motori con distribuzione a comando Desmodromico, design innovativo e tecnologia all’avanguardia.
La gamma di moto Ducati comprende diversi segmenti di mercato, che variano per caratteristiche tecniche,
design e per tipologia di clientela: Diavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Scrambler, Streetfighter e
Superbike. Vere e proprie icone del “made in Italy”. Ducati affianca alle moto un'ampia gamma di accessori
e di abbigliamento tecnico e lifestyle e distribuisce i propri prodotti in oltre 80 paesi in tutto il mondo, con
una concentrazione maggiore nel mercato europeo, nord-americano e asiatico. Oltre allo stabilimento di
Bologna, situato nel quartiere di Borgo Panigale, Ducati ha uno stabilimento in Thailandia, aperto nel 2011
e destinato all’assemblaggio delle moto per il mercato asiatico e, dal 2012, si appoggia ad una struttura in
Brasile per l’assemblaggio delle moto per il Sudamerica. Nel 2013 Ducati ha consegnato ai clienti 44.287
moto, record storico per l’Azienda.
Ducati è attualmente impegnata, in forma ufficiale, sia nel Campionato Mondiale Superbike sia nel Campionato Mondiale MotoGP. In Superbike ha conquistato diciassette titoli costruttori oltre ad essersi aggiudicata
per quattordici volte il titolo iridato piloti. Nel 2011, oltre a conquistare il titolo iridato Superbike, sia nella
classifica costruttori che in quella piloti, Ducati ha raggiunto lo storico traguardo delle 300 vittorie. In Mo-

toGP, dove partecipa dal 2003, ha conquistato il titolo di Campioni del Mondo nella stagione 2007 conseguendo sia il titolo costruttori che il titolo piloti.
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