MEDIA ALERT

Aruba partecipa alla prima tappa fiorentina di SMAU
La società sarà presente a SMAU Firenze per presentare nella propria regione le ultime soluzioni
per supportare aziende e startup

Arezzo, 4 luglio 2014 - Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e
registrazione domini, conferma la propria presenza a SMAU Firenze 2014 che si terrà nei giorni 9 e
10 luglio presso Firenze Fiera (Fortezza da Basso, Stand C20 Padiglione Cavaniglia).
Ospitata per la prima volta in Toscana, la tappa fiorentina di SMAU ha una valenza particolare per
Aruba che, essendo nata oltre 20 anni fa a Bibbiena nel Casentino, è strettamente legata a questo
territorio.
La società sarà presente in fiera con uno spazio espositivo dove sarà possibile incontrare esperti di
settore a disposizione per illustrare i diversi servizi proposti, da quelli di Hosting & Domini alle
soluzioni Cloud e da quelli di e-Security ai servizi di Data Center. I visitatori dello stand avranno,
inoltre, la possibilità di usufruire di un voucher di 25 euro per provare in esclusiva tutta la potenza
del Cloud di Aruba.
La partecipazione alla tappa di Firenze rappresenta per la società un ulteriore passo per parlare di
innovazione tecnologica in una terra fertile di start up come quella toscana. Aruba, infatti, dallo
scorso gennaio viene incontro alle giovani realtà imprenditoriali attraverso il suo programma
Aruba Cloud Startup, grazie anche al supporto dell’incubatore tecnologico fiorentino Nana Bianca.
Aruba ha già confermato la propria presenza anche nel corso delle ultime tappe 2014 di SMAU, a
Milano dal 22 al 24 ottobre e a Napoli dall’11 al 12 dicembre.

ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 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, 3,8 milioni di
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 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. 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
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