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competere per l’aggiudicazione dell’estensione .

Amazon, Google e Symantec, come indicato dalla lista delle

estensioni pubblicata pochi giorni fa 

aziende come Amazon e Google è la conferma dell’importanza sempre più strategica che i servizi 

cloud hanno e avranno sempre più

vorrà sviluppare la propria presenza online.

 

Il cloud computing sta divenendo uno dei maggiori trend tecnologici anche nel nostro paese. 

Aruba attraverso il suo brand Cloud.it 

tendenza, diventando il punto di riferimento per tutte

servizi in modalità cloud. 

L’offerta di Cloud.it,  si basa su 

gestire in completa autonomia 

esigenze, da una singola macchina alle architetture più complesse

 

“Crediamo profondamente nella nostra offerta Cloud

Delegato di Aruba S.p.A. “A soli quattro mesi dal lancio abbiamo ricevuto moltissimi 

positivi dai clienti che hanno scelto il Cloud Computing

idea di Cloud è la risposta alle esigenze del mercato

all’ICANN per l’assegnazione del dominio .Cloud, pur sapendo che ci saremmo dovuti scontrare con 

importanti concorrenti internazionali

aggiungere all’offerta, nell’ambito di un piano di investimenti che coprirà il biennio 2012

proseguito Cecconi.  

 

L'iter di esame delle richieste richiesta avrà inizio nel cors

società aventi diritto potranno cominciare a sfruttare le nuove denominazioni.

 

Ulteriori informazioni e dettagli su Aruba Cloud Computing sono disponibili su www.cloud.it dove 

è possibile provare il servizio gratuita

voucher del valore di 10 euro per testare tutte le funzionalità.
 

 

Gruppo Aruba  

Fondata nel 1994, Aruba S.p.A. è azienda leader nei servizi di 

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. 

milioni di Domini registrati e mantenuti, 6 milioni di caselle email, 2

 

 

 

Aruba, unica azienda europea a competere per il
 

top level domain indicato è stato richiesto 

importanti player come Google, Amazon e Symantec

 

 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it) sarà l’unica azienda 

competere per l’aggiudicazione dell’estensione .Cloud, insieme ad altre sei concorrenti tra cui 

Amazon, Google e Symantec, come indicato dalla lista delle proposte di registrazione di nuove 

pochi giorni fa da ICANN. L’interesse mostrato per questa estensione da 

aziende come Amazon e Google è la conferma dell’importanza sempre più strategica che i servizi 

e avranno sempre più nella definizione della strategia web di qualsiasi azienda che 

la propria presenza online. 

Il cloud computing sta divenendo uno dei maggiori trend tecnologici anche nel nostro paese. 

Aruba attraverso il suo brand Cloud.it (www.cloud.it) vuole essere protagonista di questa nuova 

tendenza, diventando il punto di riferimento per tutte le aziende che desiderino sviluppare i propri 

Cloud.it,  si basa su servizio semplice, veloce e flessibile che permette di creare e 

gestire in completa autonomia cloud server realizzando l’infrastruttura più adatta alle proprie 

esigenze, da una singola macchina alle architetture più complesse.  

nella nostra offerta Cloud”, afferma Stefano Cecconi, Amministratore 

A soli quattro mesi dal lancio abbiamo ricevuto moltissimi 

elto il Cloud Computing di Aruba a conferma del fatto

idea di Cloud è la risposta alle esigenze del mercato. Per questo abbiamo deciso di fare richiesta 

all’ICANN per l’assegnazione del dominio .Cloud, pur sapendo che ci saremmo dovuti scontrare con 

nternazionali. Nel frattempo stiamo lavorando su nuovi servizi Cloud da 

aggiungere all’offerta, nell’ambito di un piano di investimenti che coprirà il biennio 2012

richiesta avrà inizio nel corso del mese di luglio 

cominciare a sfruttare le nuove denominazioni.

Ulteriori informazioni e dettagli su Aruba Cloud Computing sono disponibili su www.cloud.it dove 

è possibile provare il servizio gratuitamente compilando il modulo di richiesta e ricevendo un 

voucher del valore di 10 euro per testare tutte le funzionalità. 

Fondata nel 1994, Aruba S.p.A. è azienda leader nei servizi di web hosting, e

provider in Italia per numero di hosting e domini registrati e vanta la 

lla Repubblica Ceca e Slovacca. Il gruppo Aruba S.p.A. 

milioni di Domini registrati e mantenuti, 6 milioni di caselle email, 20.000 server ges

a competere per il .Cloud 

importanti player come Google, Amazon e Symantec 

sarà l’unica azienda europea a 

, insieme ad altre sei concorrenti tra cui 

proposte di registrazione di nuove 

L’interesse mostrato per questa estensione da 

aziende come Amazon e Google è la conferma dell’importanza sempre più strategica che i servizi 

nella definizione della strategia web di qualsiasi azienda che 

Il cloud computing sta divenendo uno dei maggiori trend tecnologici anche nel nostro paese.  

vuole essere protagonista di questa nuova 

le aziende che desiderino sviluppare i propri 

servizio semplice, veloce e flessibile che permette di creare e 

loud server realizzando l’infrastruttura più adatta alle proprie 

”, afferma Stefano Cecconi, Amministratore 

A soli quattro mesi dal lancio abbiamo ricevuto moltissimi feedback 

a conferma del fatto che la nostra 

. Per questo abbiamo deciso di fare richiesta 

all’ICANN per l’assegnazione del dominio .Cloud, pur sapendo che ci saremmo dovuti scontrare con 

lavorando su nuovi servizi Cloud da 

aggiungere all’offerta, nell’ambito di un piano di investimenti che coprirà il biennio 2012-13”, ha 

o del mese di luglio e per il 2013 le 

cominciare a sfruttare le nuove denominazioni.  

Ulteriori informazioni e dettagli su Aruba Cloud Computing sono disponibili su www.cloud.it dove 

mente compilando il modulo di richiesta e ricevendo un 

web hosting, e-mail, PEC e 

provider in Italia per numero di hosting e domini registrati e vanta la 

lla Repubblica Ceca e Slovacca. Il gruppo Aruba S.p.A. gestisce oltre 2 

.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.aruba.it, www.cloud.it  
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