
Aruba riconferma 

per la stagione 2013

 

Arezzo, 26 Agosto 2013 – Aruba S.p.A.

e-mail, PEC e registrazione domini, 

2014 la sponsorizzazione del Torino Football Club

 

La partnership tra Aruba e il Torino Football Club è

il terzo anno consecutivo. L’intesa prevede l’esposizione del marchio Aruba

di visibilità: banner sulle tematiche Cloud e Hosting 

pannelli multibrand e loghi Aruba.it

Stadio Olimpico, ed ancora due spot audio nel corso di ogni partita in cui si citerà Aruba come 

sponsor della squadra. 

 

 

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 total

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 riconferma la sponsorship con il Torino Football Club

per la stagione 2013-2014 

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

mail, PEC e registrazione domini, annuncia che proseguirà anche per la stagione calcistica 201

Torino Football Club, quest’anno in qualità di Top

tra Aruba e il Torino Football Club è iniziata nel luglio 2011 e viene confermata per 

L’intesa prevede l’esposizione del marchio Aruba

sulle tematiche Cloud e Hosting con led luminosi in prima e seconda fila

loghi Aruba.it esposti su backdrop, backroll, blackled

ed ancora due spot audio nel corso di ogni partita in cui si citerà Aruba come 

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 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 
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Torino Football Club 

, azienda leader nei servizi di web hosting, 

annuncia che proseguirà anche per la stagione calcistica 2013-

Top Sponsor.   

e viene confermata per 

L’intesa prevede l’esposizione del marchio Aruba su differenti supporti 

in prima e seconda fila, 

lackled e totem presso lo 

ed ancora due spot audio nel corso di ogni partita in cui si citerà Aruba come 

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 

e di oltre 2 milioni di clienti. La società è attiva sui principali mercati 

vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca, in Polonia 

e 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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