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Realizzare il proprio e-commerce costa il 70% in meno grazie ad Aruba
Per incoraggiare la crescita del settore e-commerce in Italia, la società offre per un mese il suo
pacchetto più venduto a soli 99€ per il primo anno anziché a 360€

Arezzo, 20 maggio 2015 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, per incoraggiare i dati positivi riscontrati dal Netcomm eCommerce
Forum che registra per il 2015 un’ulteriore crescita del 15% del settore e-commerce in Italia, offre
a chiunque sia interessato la possibilità di attivare il pacchetto Advanced della propria soluzione ecommerce con uno sconto superiore al 70% per il primo anno, fino al 15 giugno.
La soluzione Advanced rappresenta la risorsa perfetta per chi desidera affermarsi online,
rendendosi visibile tramite i motori di ricerca ed è ideale per sfruttare tutti i vantaggi
dell'integrazione del proprio negozio online con le piattaforme social, i portali di prodotto come
Amazon e eBay e per essere raggiungibili attraverso ogni canale, compreso quello mobile.
Il pacchetto Advanced, infatti, offre - tra le altre feature - l’ottimizzazione per dispositivi mobili,
una funzione sempre più indispensabile dato il grande aumento di acquisti via smartphone: tali
vendite stanno registrando una crescita del 68% nel 2015, con un valore triplicato in due anni.
(Fonte: Netcomm)
La formula Advanced, la più venduta tra quelle offerte da Aruba, supporta il pagamento GestPay e
PayPal, offre ottimizzazione con i motori di ricerca (SEO Cockpit) e garantisce assistenza gratuita
24h/24h. La soluzione sarà disponibile fino al 15 giugno ad un prezzo di 99€ per il primo anno
invece che a 360€.
Per accedere all’offerta e-commerce
https://hosting.aruba.it/e-commerce.aspx
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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
gestionedei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server.
Per ulteriori informazioni: www.aruba.it, hosting.aruba.it/e-commerce.aspx
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