MEDIA ALERT

L’importanza di attivare un dominio .EU: tre nuove offerte da Aruba
La società offre ai propri clienti la possibilità di internazionalizzarsi attraverso uno dei maggiori
domini di primo livello, eccezionalmente offerto a soli 1,32 € per un anno.

Arezzo, 26 maggio 2014 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, propone nuove interessanti promozioni relative al dominio .EU, una
soluzione ottimale per trasmettere una chiara identità europea insieme alle proprie ambizioni
commerciali.
Nello specifico, Aruba ha attivato per un periodo limitato di tempo tre differenti offerte, grazie alle
quali sarà possibile:
• registrare un dominio .EU per un anno al costo di 1,32 €, consentendo a chi fosse
interessato di ottenere una visibilità internazionale ad un prezzo assolutamente accessibile
• avere uno spazio hosting illimitato, un dominio e 5 caselle e-mail a solo 11,99 €, così da
poter partire con la propria attività, con tante opzioni per rendere il proprio hosting
adattabile ad ogni esigenza.
• ricevere gratuitamente un dominio .EU per ogni registrazione di dominio .IT, in tal modo
sarà possibile proteggere il proprio brand ed essere sicuri che nessuno in Europa possa
approfittare della notorietà del dominio per trarne indebitamente profitto.
Con questa offerta, Aruba intende offrire a chiunque sia interessato la possibilità di farsi
conoscere in Europa, grazie al collegamento con più di 500 milioni di persone sparse in 31 paesi
attraverso un’unica identità Internet.
Il dominio .EU, infatti, gestito dall’organizzazione no-profit EURid, è annoverato tra i maggiori
domini di primo livello del mondo con oltre 3,5 milioni di registrazioni all’attivo ed è utilizzato da
aziende internazionali del calibro di Foot Locker, Louis Vuitton e Microsoft Corporation.
ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, 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
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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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