MEDIA ALERT

Aruba Cloud al Festival ICT 2015 a Milano come Platinum Sponsor

Arezzo, 29 Ottobre 2015 – Aruba Cloud (www.cloud.it), brand del Gruppo Aruba, leader nei servizi di web
hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, sarà presente come Platinum Sponsor a Festival ICT 2015,
l’evento arrivato al suo terzo anno di attività e nato per soddisfare le esigenze del mercato ICT italiano (11
novembre, MiCo Fiera Milano Congressi, Milano).
Aruba Cloud è il brand creato con lo scopo di fornire una gamma completa di servizi Cloud per rispondere
alle esigenze delle aziende, qualunque sia il loro progetto. Il gruppo ha sviluppato un network europeo con
Data Center in Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Repubblica Ceca, grazie ai quali è possibile gestire la
propria infrastruttura cloud in totale sicurezza, grazie ad un’elevata ridondanza.
La società, nel corso dell’evento (Stand 21-22) porrà l’attenzione sull’importanza di scegliere in modo
consapevole le soluzioni cloud più idonee alle proprie esigenze attraverso l’intervento “Cloud Pubblico VS
Cloud Privato: realizza la tua infrastruttura virtuale”. I vantaggi del Cloud sono ormai riconosciuti
(scalabilità, flessibilità, affidabilità), ma è importante scegliere la giusta soluzione per ottenere maggiori
benefici: il workshop ha l’obiettivo di illustrare le alternative attualmente disponibili per le aziende che
vogliono adottare una soluzione cloud: si parlerà di Cloud Pubblico e Privato, ma anche di Data Center
Extension, un percorso graduale d’innovazione verso soluzioni private o ibride (ore 10.15- 10.55, Sala 4).
Il Cloud Privato sarà, inoltre, protagonista della live demo “DRaaS: proteggi la tua infrastruttura Private
Cloud nel modo più semplice e sicuro” durante la quale ci sarà modo di scoprire in dettaglio il servizio di
Disaster Recovery as a Service (DRaaS) per la protezione della propria architettura cloud in modo
professionale, semplice e sicuro. Attraverso un pannello web self-service su connessione sicura, infatti, è
possibile creare autonomamente le proprie politiche di Disaster Recovery, selezionando sorgente e
destinazione a scelta tra le infrastrutture virtuali VMware on-premise e/o i data center abilitati al servizio di
Cloud Privato. (ore 12.55-13.55, Sala 1).
Per ulteriori dettagli legati alla partecipazione di Aruba Cloud all’evento: http://www.festivalict.com/arubacloud-e-platinum-sponsor-del-festival-ict/

Gruppo Aruba
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, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 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. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it, www.cloud.it
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