Aruba collabora con SiteLock
Aruba aggiunge prodotti per la sicurezza online al proprio portfolio di servizi

Bibbiena (AR), 9 maggio 2012 – Aruba SpA (www.aruba.it) annuncia una collaborazione
con SiteLock LLC (www.sitelock.com), leader mondiale in soluzioni di sicurezza online
per aziende e-commerce.
Grazie all’accordo, SiteLock sarà il provider preferenziale per le soluzioni di sicurezza
online di Aruba e i servizi saranno disponibili a tutti i clienti web hosting, intestatari di
server managed e di account di posta elettronica. La collaborazione permetterà ad Aruba
di offrire tutti i servizi per la sicurezza online forniti da SiteLock, che comprendono
rilevamento ed eliminazione di malware, monitoraggio blacklist, scannerizzazione di
applicazioni e vulnerabilità, e altri prodotti e servizi per la sicurezza online. Per offrire e
gestire il servizio di SiteLock, Aruba utilizzerà la piattaforma OpenSRS di Tucows.
“Al Gruppo Aruba, ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la più alta qualità, una vasta
scelta di servizi che le piccole imprese necessitano per mantenere una presenza online di
successo,” dichiara Stefano Cecconi, Direttore Generale del Gruppo Aruba. “Crediamo
che la nostra collaborazione con SiteLock incrementerà il valore per i nostri clienti offrendo
più del semplice hosting, ossia un ambiente per siti sicuro per le aziende online. Unire il
servizio di SiteLock e la piattaforma rivenditori di OpenSRS ci fornisce il migliore prodotto
sul mercato per i nostri clienti e l’insieme di migliori caratteristiche per i nostri rivenditori."
“Gli strumenti per la sicurezza online sono essenziali nel mondo internet di oggi, e siamo
entusiasti di collaborare con il Gruppo Aruba e ampliare la nostra impronta per la
sicurezza online nel mercato europeo,” sottolinea il Vice Presidente Esecutivo dello
Sviluppo Aziendale di SiteLock, Tom Serani. “L’esperienza e l’expertise di Aruba
nell’hosting community è la combinazione perfetta per i nostri prodotti per la sicurezza
online, e siamo felici di essere proprio noi a completare i suoi già ampi servizi online mirati
al business.”

Gruppo Aruba
Fondata nel 1994, Aruba S.p.A. è azienda leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e
registrazione domini, primo provider in Italia per numero di hosting e domini registrati e vanta la
leadership nei mercati della Repubblica Ceca e Slovacca. Il gruppo Aruba S.p.A. gestisce oltre 2
milioni di Domini registrati e mantenuti, 6 milioni di caselle email, 20.000 server gestiti e un totale
di oltre 2 milioni di clienti. I servizi Aruba sono erogati dai due Data Center di Arezzo, dai due di
Milano e uno di Ktiš.
Per ulteriori informazioni: www.aruba.it
SiteLock

Fondata nel 2008, SiteLock ha aiutato piccole imprese a proteggere i loro siti e le loro reputazioni
tramite i servizi per la sicurezza online e lo scanning. SiteLock offre la soluzione per la sicurezza online
più accessibile e completa nel mercato, proteggendo contro malware, spam, virus e altre vulnerabilità.
SiteLock attualmente protegge oltre 500.000 clienti in tutto il mondo ed esamina oltre 2 milioni di
pagine web al giorno per potenziali minacce. Ogni iscrizione al servizio include il Trust Seal (sigillo di
fiducia) di SiteLock, il quale ha dimostrato di incrementare le vendite e conversioni di oltre 10%.
SiteLock ha sede a Jacksonville, Florida, e uffici a Scottsdale, Arizona.
Per ulteriori informazioni: www.sitelock.com
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