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Apre a Torino l’Aruba Software Factory, nuovo polo di
innovazione ed eccellenze nel nord d’Italia. Partnership con
Experis per la ricerca dei talenti
Il progetto, di prossima apertura, si svilupperà in un territorio strategico e dinamico a livello tecnologico ed è stato
scelto per dare ancora più spazio alla ricerca e sviluppo software di Aruba. Experis, talent company di
ManpowerGroup, è partner d’eccezione per la ricerca e selezione dei talenti.

Bergamo, 24 ottobre 2019 – Aruba S.p.A., leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e
registrazione domini, presenta la nuova Aruba Software Factory pensata per dare un nuovo slancio - insieme a
Experis - alla ricerca e al recruiting di competenze IT in ambito di sviluppo software.
Sarà localizzata a Torino, in un’area, quindi, che già vede un importante indotto strategico a livello tecnologico e
un bacino di risorse e talenti su cui contare per portare avanti le attività di sviluppo previste nelle varie fasi del
progetto. La Software Factory sarà avviata entro la fine dell’anno nell’area vicina al Politecnico con l’obiettivo di
divenire un polo di innovazione d’eccellenza e andrà ad affiancarsi all’avanguardia delle infrastrutture e dei Data
Center Aruba del network europeo.
Per competere in un mercato sempre più complesso e dinamico, la qualità del software, delle applicazioni e delle
soluzioni offerte ai clienti diventa ogni giorno una parte sempre più centrale delle strategie di innovazione.
Punto distintivo dell’Aruba Software Factory sarà la gestione dell’intero ciclo di vita dello sviluppo del software,
adottando metodologie moderne e i più elevati standard a livello di qualità, sicurezza ed innovazione tecnologica.
I domini applicativi saranno quelli su cui oggi Aruba ha già una forte presenza: Cloud Computing, Trust Services,
Digital Transformation, Data Security, E-Government e servizi custom per clienti Enterprise. Sarà inoltre dedicata
particolare attenzione a servizi innovativi quali Blockchain, IoT, Intelligenza Artificiale e in generale a
collaborazioni con università ed enti di ricerca.
La Software Factory godrà delle competenze di Experis, la talent company di Manpower Group, partner
d’eccezione per la ricerca e la selezione dei talenti da inserire nell’organico. Nella fase iniziale del progetto sarà
costituito un primo nucleo di figure professionali tra cui IT architect, Project Manager, analisti e Full Stack
developer, che saranno quindi i pionieri dei piani di sviluppo software della factory torinese.
Competenze e tecnologie troveranno spazio in un piano comune che sarà messo a disposizione anche delle
aziende clienti enterprise che vogliono ottimizzare le proprie infrastrutture IT ed attivare processi di digital
transformation e innovarsi.
Andrea Lugo, Direttore HR di Aruba, ha così commentato l’avvio della nuova Software Factory: “Sicuramente si
tratta di un’opportunità volta a coinvolgere talenti e appassionati del settore dell’Information Technology. Mai
come in questo periodo di trasformazione digitale, stiamo assistendo ad un fermento in materia digitale e IT e
proprio lo sviluppo software è un elemento imprescindibile all’interno del business, in quanto rappresenta un
mezzo fondamentale attraverso cui si crea l’interazione tra azienda e cliente. La Software Factory di Aruba nasce
con l’obiettivo di fornire esperienze e non solo funzionalità, fissando nuovi standard di innovazione all’interno di
un business che si affianca e supporta quello dei Data Center, che ci ha ormai resi noti in tutta Europa e non
solo.”
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Alessandro Testa, Professional & Interim Operation Director di Experis, ha così commentato: “In uno scenario
caratterizzato da una crescita esponenziale dell’economia digitale, siamo orgogliosi di supportare Aruba nella
creazione della nuova Software Factory, un polo di innovazione punto di riferimento e di eccellenza per lo sviluppo
dei software in tutta Italia. Con una competenza specialistica nel settore Digital & IT abbiamo ricercato e
selezionato i migliori professionisti che svilupperanno la nuova frontiera di software e applicativi per le aziende”.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini e possiede una grande esperienza nella realizzazione e gestione di data center,
disponendo di un network attivo a livello europeo: oltre ai data center proprietari - 3 già attivi in Italia ed uno in
arrivo entro il 2020, più un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia, Germania, UK e
Polonia. La società gestisce oltre 2,6 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre 6 milioni di caselle
PEC, oltre 130.000 server ed un totale di 5 milioni di clienti. 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 e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, 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”. I Data Center di Aruba sono in grado di ospitare oltre 200.000 server. Per ulteriori informazioni:
https://www.aruba.it

ManpowerGroup Italia
Presente in Italia dal 1994, la realtà nazionale di ManpowerGroup - multinazionale leader mondiale nelle
innovative workforce solutions - realizza e offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane: ricerca,
selezione e valutazione di personale per tutte le posizioni professionali; somministrazione di lavoro a tempo
determinato e indeterminato; pianificazione e realizzazione di progetti di formazione; consulenza per
l’organizzazione aziendale; career management; servizi di outsourcing; consulenza HR. Unendo efficacemente
la sua profonda conoscenza del potenziale umano e delle esigenze dei propri clienti, ManpowerGroup crea valore
per imprese e individui affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e di carriera. Attraverso
una rete di oltre 230 uffici, impiega 1.800 persone su tutto il territorio nazionale. Nel 2018 ManpowerGroup Italia
ha garantito occupazione a oltre 110mila persone stipulando più di 350mila contratti con 15mila aziende clienti.
Per il decimo anno consecutivo ManpowerGroup è stata inclusa nella classifica "World’s Most Ethical Companies"
(2019) elaborata da Ethisphere, organizzazione internazionale specializzata nella creazione, nello sviluppo e nella
condivisione di best practice a livello di etica aziendale, governance, misure anti-corruzione e sostenibilità. La
proposta di soluzioni di ManpowerGroup in Italia viene offerta attraverso ManpowerGroup® Solutions,
Manpower®, Experis®, Manpower Professional, Right Management® e FuturSkill. Per maggiori informazioni:
www.manpowergroup.it
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