
 

 

Aruba partecipa a SMAU 

  

Aruba S.p.A. (www.aruba.it) leader nei servizi di web hosting, e

conferma la propria presenza a 

Padiglione 3 della Nuova Fiera di Roma

 

All’interno del proprio spazio espositivo 

Cloud (Cloud Computing, Cloud Object Storage e Prog

altre soluzioni presenti sul mercato grazie ad un 

Italia, Francia e Repubblica Ceca e prossimamente Germania e Inghilterra). 

romana sarà inoltre possibile conoscere le 

gamma  eCommerce per sviluppare il 

 

SMAU Business Roma fa parte del circuito di appuntamenti itineranti 

Communication Technology per le Piccole e Medie imprese locali e la Pubblica Amministrazione

La tappa romana rappresenta per Aruba il primo di altri 3

quelli di Padova (17-18 aprile), Torino 

con SMAU 2013 che si terrà a Milano dal 23 al 25 ottobre.
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Aruba partecipa a SMAU Business Roma 2013

 

leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, 

SMAU Business Roma 2013 che si terrà il 20 e 21 marzo presso il 

Padiglione 3 della Nuova Fiera di Roma. 

proprio spazio espositivo (Stand C9), la società presenterà 

Cloud Computing, Cloud Object Storage e Programma Partner), che si distinguono 

altre soluzioni presenti sul mercato grazie ad un network di data center europei 

lica Ceca e prossimamente Germania e Inghilterra). 

conoscere le ultime offerte di Aruba in ambito 

luppare il proprio business online. 

SMAU Business Roma fa parte del circuito di appuntamenti itineranti dedicati all'Information & 

Communication Technology per le Piccole e Medie imprese locali e la Pubblica Amministrazione

per Aruba il primo di altri 3 successivi appuntamenti 

, Torino (8-9 maggio) e Bologna (5-6 giugno), 

a Milano dal 23 al 25 ottobre. 

   

Roma 2013 

mail, PEC e registrazione domini, 

che si terrà il 20 e 21 marzo presso il 

presenterà i propri servizi Aruba 

che si distinguono dalle 

network di data center europei (al momento 

lica Ceca e prossimamente Germania e Inghilterra). Durante la due giorni 

in ambito PEC e la nuova 

dedicati all'Information & 

Communication Technology per le Piccole e Medie imprese locali e la Pubblica Amministrazione. 

successivi appuntamenti locali, quali 

, che culmineranno poi 


