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Aruba punta sul mobile per il proprio

L’azienda offre un upgrade gratuito delle 

 

 

Arezzo, 09 Luglio 2013 – Aruba S.p.A. (

e registrazione domini, ha aggiornato

con nuove interessanti funzionalità 

netto incremento degli utenti attivi online tramite dispositivi mobili in Italia.

 

Nel 2012 gli utenti attivi in rete sono cresciuti del 

complessivo delle vendite online si è attestato attorno ai 19 miliardi di Euro

associati).  Causa portante di tale incremento è imputabile in buona parte ai dispositivi mobili che 

hanno continuato la loro espansione sul mercato, garantendo nuove p

pensare che in Italia ci sono circa 21 milioni di smartphone e 1 milione di

Aruba ha deciso di rinnovare gratuitamente la propria offerta e

incontro alle mutate abitudini di 

effettuare il proprio shopping online tramite tablet 

direttamente dal proprio divano 

tragitto sui mezzi pubblici.  

 

La nuova release della soluzione e

studiata per tablet e smartphone, 

questo tipo di dispositivi. I negozi

altamente intuivo e, grazie alla funzione 

attraverso la selezione dei prodotti più acquistati

dettaglio dei prodotti, ripensata per consentire una visualizzazione più chiara e per semplificare il 

processo d’acquisto.  

 

Tra le ulteriori novità disponibili con l’upgrade 

propone la Ricerca avanzata con filtri

ottenere risultati più calzanti attraverso filtri ben differenziati, la

ogni prodotto - per favorire un acquisto

rapido - e la nuova funzione mappa

l’esatta ubicazione sullo schermo.

 

“Si stima che chi usa i tablet tenda a spendere online oltre il 50% in più di c

circa il 20% in più di chi usa un desktop computer: chi sfrutta  la rete per vendere i propri prodotti 

– commenta Stefano Sordi, Direttore Markting di Aruba 

e deve far sì che l’esperienza di acquisto nel proprio store online sia immediata e semplice, anche 

se non si dispone di una tastiera. Ci auguriamo dunque che questo upgrade gratuito sia gradito e 

aiuti chi ne usufruisce a raggiungere tutti i potenziali clienti nel modo migliore”.

 

 

 

     

 

punta sul mobile per il proprio e-commerce 

un upgrade gratuito delle proprie soluzioni e-commerce, sviluppando 

funzionalità in ottica mobile 

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

aggiornato la propria piattaforma e-commerce (

con nuove interessanti funzionalità destinate al mondo mobile, cavalcando un trend che vede il 

netto incremento degli utenti attivi online tramite dispositivi mobili in Italia. 

gli utenti attivi in rete sono cresciuti del 9,2% rispetto al 2011, anno in cui il fattura

line si è attestato attorno ai 19 miliardi di Euro

).  Causa portante di tale incremento è imputabile in buona parte ai dispositivi mobili che 

hanno continuato la loro espansione sul mercato, garantendo nuove possibilità di acquisto; basti 

pensare che in Italia ci sono circa 21 milioni di smartphone e 1 milione di tablet. Per tale motivo 

Aruba ha deciso di rinnovare gratuitamente la propria offerta e-commerce

incontro alle mutate abitudini di acquisto degli internauti, che sempre 

effettuare il proprio shopping online tramite tablet – magari dedicandosi al Couch Commerce 

direttamente dal proprio divano  - o tramite smartphone, sfruttando per esempio il tempo del 

La nuova release della soluzione e-commerce prevede dunque una versione appositamente 

ablet e smartphone, che permette di adattare la visualizzazione degli store online  a 

I negozi online potranno disporre di un design totalmente rinnovato e 

grazie alla funzione touch control, sarà possibile navigare 

zione dei prodotti più acquistati. Novità anche per ciò che riguarda la pagina di 

dettaglio dei prodotti, ripensata per consentire una visualizzazione più chiara e per semplificare il 

Tra le ulteriori novità disponibili con l’upgrade gratuito della piattaforma

Ricerca avanzata con filtri (per le soluzioni Advanced e Professional), che consente di 

ottenere risultati più calzanti attraverso filtri ben differenziati, la vetrina dinamica 

per favorire un acquisto più coinvolgente attraverso immagini a scorrimento 

funzione mappa che consente di trovare un negozio fisico mostrandone 

l’esatta ubicazione sullo schermo. 

“Si stima che chi usa i tablet tenda a spendere online oltre il 50% in più di chi utilizza smartphone e 

circa il 20% in più di chi usa un desktop computer: chi sfrutta  la rete per vendere i propri prodotti 

Stefano Sordi, Direttore Markting di Aruba S.p.A. – non può ignorare queste tendenze 

di acquisto nel proprio store online sia immediata e semplice, anche 

se non si dispone di una tastiera. Ci auguriamo dunque che questo upgrade gratuito sia gradito e 

aiuti chi ne usufruisce a raggiungere tutti i potenziali clienti nel modo migliore”.
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commerce (e-commerce.aruba.it) 

destinate al mondo mobile, cavalcando un trend che vede il 

 

,2% rispetto al 2011, anno in cui il fatturato 

line si è attestato attorno ai 19 miliardi di Euro (fonte: Casaleggio e 

).  Causa portante di tale incremento è imputabile in buona parte ai dispositivi mobili che 

ossibilità di acquisto; basti 

tablet. Per tale motivo 

commerce, in modo da venire 

 di più si trovano ad 

magari dedicandosi al Couch Commerce 

o tramite smartphone, sfruttando per esempio il tempo del 

commerce prevede dunque una versione appositamente 

che permette di adattare la visualizzazione degli store online  a 

gn totalmente rinnovato e 

possibile navigare sull’home page 

Novità anche per ciò che riguarda la pagina di 

dettaglio dei prodotti, ripensata per consentire una visualizzazione più chiara e per semplificare il 

piattaforma e-commerce, Aruba 

(per le soluzioni Advanced e Professional), che consente di 

vetrina dinamica disponibile per 

più coinvolgente attraverso immagini a scorrimento 

che consente di trovare un negozio fisico mostrandone 

hi utilizza smartphone e 

circa il 20% in più di chi usa un desktop computer: chi sfrutta  la rete per vendere i propri prodotti 

non può ignorare queste tendenze 

di acquisto nel proprio store online sia immediata e semplice, anche 

se non si dispone di una tastiera. Ci auguriamo dunque che questo upgrade gratuito sia gradito e 

aiuti chi ne usufruisce a raggiungere tutti i potenziali clienti nel modo migliore”. 
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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 clienti. La società è attiva sui principali mercati 

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 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

r 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 dedicati, housing e 

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

di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server. 
www.aruba.it, e-commerce.aruba.it 
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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, 2,7 milioni di 

r ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. 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 
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