Aruba sponsor di FIG Working Week 2012
Aruba PEC protagonista a Roma alla 35esima edizione della settimana di lavori
organizzata dalla Fédération Internationale des Géomètres
Bibbiena (AR), 5 maggio 2012 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), sarà presente in qualità di Silver
Sponsor al FIG Working Week 2012 promosso dal Consiglio Nazionale Geometri, in programma
presso l’Hotel Cavalieri di Roma dal 6 al 10 maggio.
La FIG Working Week 2012, giunta alla sua 35esima edizione, avrà come tema centrale:
“Conoscere per gestire il territorio, tutelare l’ambiente, valutare il patrimonio culturale”,
un’occasione per discutere su protezione dei diritti umani, tutela dell’ambiente, rispetto per
l’identità e la cultura di tutti e la solidarietà fra le nazioni e le diverse generazioni.
Il Gruppo Aruba attraverso la societa’ Aruba Pec S.p.a., leader italiano per i servizi di Posta
Elettronica Certificata con all’attivo circa 2.7 Milioni di caselle PEC, collabora ormai da anni con il
Consiglio Nazionale Geometri.
Il CNG ha infatti scelto Aruba come fornitore esclusivo per i servizi di Posta Elettronica Certificata e
Firma Digitale.

Gruppo Aruba
Fondata nel 1994, Aruba S.p.A. è azienda leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e
registrazione domini, primo provider in Italia per numero di hosting e domini registrati e vanta la
leadership nei mercati della Repubblica Ceca e Slovacca. Il gruppo Aruba S.p.A. gestisce oltre 2
milioni di Domini registrati e mantenuti, 6 milioni di caselle email, 20.000 server gestiti e un totale
di oltre 2 milioni di clienti. I servizi Aruba sono erogati dai due Data Center di Arezzo, dai due di
Milano e uno di Ktiš.
Per ulteriori informazioni: www.pec.it
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