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Aruba partecipa a SMAU Business Torino 2013 

Durante la manifestazione la società presenterà un workshop in collaborazione con Dell e Intel

 

 

Arezzo, 2 Maggio 2013 – Aruba S.p.A. (

PEC e registrazione domini, conferma la propria presenza a 

terrà nei giorni 8 e 9 maggio presso i Padiglioni

 

In tale circostanza, Aruba replicherà la fortunata esperienza di SMAU Padova, presentando un 

workshop in collaborazione con Dell e Intel e dal titolo 

collaborazione per soddisfare le tante esigenze IT delle imprese italiane

9 Maggio presso l’Arena Trade. 

 

Aruba, Dell e Intel hanno dato vita a questa 

un'ampia gamma di soluzioni ICT che vanno dal noleggio di un singolo server dedicato o di 

un'infrastruttura complessa fino a soluz

center modernissimi in grado di garantire massima affidabilità ed efficienza. 

 

Durante la manifestazione sarà possibile inoltre scoprire, all’interno del

(PAD 1, stand C16), i servizi Aruba 

Partner), che si differenziano dagli altri presenti 

center europei (al momento Italia, Francia e

Inghilterra). Nel corso delle due giornate torinesi verranno, inoltre, proposte le ultime offerte di 

Aruba in ambito PEC e la nuova gamma  

 

 

 

ARUBA S.p.A. 

Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di web hosting, e

registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e

caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 milioni di cl

europei quali Francia, Inghilterra e Germania e

e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba

colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e produzione di smart

ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud.

disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server.

Per ulteriori informazioni: www.aruba.it
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Aruba partecipa a SMAU Business Torino 2013 

Durante la manifestazione la società presenterà un workshop in collaborazione con Dell e Intel

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

PEC e registrazione domini, conferma la propria presenza a SMAU Business Torino 2013

resso i Padiglioni del Lingotto Fiere di Torino. 

In tale circostanza, Aruba replicherà la fortunata esperienza di SMAU Padova, presentando un 

workshop in collaborazione con Dell e Intel e dal titolo "Dai server fisici al Cloud. Una 

collaborazione per soddisfare le tante esigenze IT delle imprese italiane", fissato per le 

 

Aruba, Dell e Intel hanno dato vita a questa collaborazione per offrire ai clienti

un'ampia gamma di soluzioni ICT che vanno dal noleggio di un singolo server dedicato o di 

un'infrastruttura complessa fino a soluzioni Cloud di ultima generazione, il tutto all'interno di data

center modernissimi in grado di garantire massima affidabilità ed efficienza.  

Durante la manifestazione sarà possibile inoltre scoprire, all’interno del proprio spazio espositivo 

Aruba Cloud (Cloud Computing, Cloud Object Storage e Prog

Partner), che si differenziano dagli altri presenti sul mercato in quanto offrono

al momento Italia, Francia e Repubblica Ceca e prossimamente Germania e 

Nel corso delle due giornate torinesi verranno, inoltre, proposte le ultime offerte di 

la nuova gamma  e-commerce per sviluppare il proprio business online.

1994, è la prima società in Italia per i servizi di web hosting, e

registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e

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, in Polonia 

In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche servizi di server dedica

managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e produzione di smart

ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud. Aruba ha una grande esperienza nella gestione dei

uropeo in grado di ospitare circa 60.000 server. 
www.aruba.it, www.pec.it  
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Aruba partecipa a SMAU Business Torino 2013  

Durante la manifestazione la società presenterà un workshop in collaborazione con Dell e Intel 

leader nei servizi di web hosting, e-mail, 

SMAU Business Torino 2013 che si 

In tale circostanza, Aruba replicherà la fortunata esperienza di SMAU Padova, presentando un 

Dai server fisici al Cloud. Una 

fissato per le ore 12 del 

per offrire ai clienti di fascia business 

un'ampia gamma di soluzioni ICT che vanno dal noleggio di un singolo server dedicato o di 

l tutto all'interno di data 

 

proprio spazio espositivo 

Cloud Computing, Cloud Object Storage e Programma 

in quanto offrono un network di data 

imamente Germania e 

Nel corso delle due giornate torinesi verranno, inoltre, proposte le ultime offerte di 

proprio business online. 

1994, è la prima società in Italia per i servizi di web hosting, e-mail, PEC e 

registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail, 2,7 milioni di 

ienti. La società è attiva sui principali mercati 

vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca, in Polonia 

fornisce anche servizi di server dedicati, housing e 

managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 

Aruba ha una grande esperienza nella gestione dei data center 

Contatti per la stampa: 

mail: aruba@seigradi.com 

Tel. +39.02.84560801 


