COMUNICATO STAMPA

FORMALIZZATA LA PARTNERSHIP TRA
ARUBA E POLITECNICO DI TORINO
La collaborazione triennale tra le due realtà verrà realizzata tramite la Aruba Academy e
riguarderà, oltre alla didattica, anche la ricerca, il trasferimento tecnologico e il
reclutamento di neolaureati

Torino, 29 settembre 2022
Nuova collaborazione strategica tra Politecnico di Torino e Aruba, che hanno siglato un
accordo, di durata triennale, finalizzato a sviluppare ed ampliare le esperienze comuni
già realizzate, attivando una partnership a lungo termine relativa a generazione di idee,
studi di prefattibilità, progetti di ricerca svolti in cooperazione e finanziati dalla società nei
settori Software Engineering, ICT Security, IT Infrastructure and Networking, Artificial
Intelligence and Machine Learning.
A promuovere tali attività sarà Aruba Academy, la scuola del Gruppo Aruba specializzata
nella formazione in campo IT, che ha tra gli obiettivi quello di favorire una formazione
specialistica STEM per giovani talenti da poter poi inserire nel mondo del lavoro.
Aruba Academy, infatti, potrà contribuire all'attività formativa del Politecnico di Torino
tramite l’offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi, stage, dottorati di
ricerca e master universitari al fine di fornire agli studenti e ai laureandi l'opportunità di
una migliore conoscenza del mercato del lavoro.
Una collaborazione già avviata con successo nel corso della prima Challenge@Polito
realizzata insieme: l’attività didattica del Politecnico di Torino, pensata come una vera e
propria sfida per trovare l’idea più innovativa, ha coinvolto 30 studenti di Laurea
Magistrale, e si è svolta presso il CLIK – Connection Lab and Innovation Kitchen del
Politecnico. È già stata confermata una seconda edizione che verterà su nuove
tematiche innovative.
L’accordo tra il Politecnico di Torino ed Aruba prevede, inoltre, che vengano individuati
nuovi modelli e strategie per rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e
culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di
conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico all’interno del tessuto
sociale locale, come per esempio attività quali organizzazione di conferenze, dibattiti,
seminari, testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia di docenti del
Politecnico sia di manager della Società.
Infine, Aruba supporterà iniziative di didattica o formazione finanziate dal Politecnico
tramite l’erogazione di sponsorizzazioni, mentre attraverso il servizio di placement svolto
dal Career Service rivolto ai neolaureati, l’Ateneo supporterà Aruba nelle fasi di contatto

e selezione dei profili più adatti alle esigenze di reclutamento e nelle strategie di employer
branding della società attraverso azioni mirate ad attrarre i migliori talenti.
Politecnico di Torino
Il Politecnico di Torino (www.polito.it) è stato fondato nel 1906 e trae origine dalla Scuola di
Applicazione per gli Ingegneri sorta nel 1859. È accreditata dai ranking internazionali come una
delle principali università tecniche in Europa, con circa 37.000 studenti, il 19% dei quali
internazionali, provenienti da 120 paesi.
Il Politecnico si propone come un centro di eccellenza per la formazione e ricerca in Ingegneria,
Architettura, Design e Pianificazione con strette relazioni e collaborazioni con il sistema socioeconomico.
È infatti una Research University a tutto tondo, dove formazione e ricerca si integrano e fanno
sistema per fornire una risposta concreta alle esigenze dell'economia, del territorio e soprattutto
degli studenti in un’ottica di forte internazionalizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di
trasferimento tecnologico, con collaborazioni con le migliori università e centri di ricerca nel
mondo e accordi e contratti con i grandi gruppi industriali internazionali, ma anche con le aziende
del territorio, dove si propone come punto di riferimento per l’innovazione.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A. è contro la guerra. Fondata nel 1994, è il principale cloud provider italiano e prima
azienda in Italia per i servizi di data center, cloud, hosting, trust services, e-mail, PEC e registrazione
domini, rivolti a privati, professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione. Aruba gestisce 2,6 milioni
di domini registrati, 9,4 milioni di caselle e-mail, 8 milioni di caselle PEC, 130.000 server gestiti, per un
totale di 16 milioni di utenti. Aruba PEC e Actalis sono le 2 Certification Authority di Aruba,
entrambe accreditate presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), erogano servizi altamente
qualificati. A marzo 2021 Aruba entra nel mercato Telco con l’offerta di servizi di connettività ultrabroadband nel territorio italiano, basati sulla rete interamente in fibra ottica (FTTH - Fiber To The
Home) di Open Fiber. In quasi 30 anni l’azienda ha acquisito lunga esperienza nello sviluppo e nella
gestione di Data Center ad alta tecnologia, di proprietà, e collocati sul territorio nazionale (il più
grande è a Ponte San Pietro - BG), caratterizzati da infrastrutture e impianti ‘green by design’
conformi ai massimi standard di sicurezza del settore (Rating 4 ANSI/TIA-942) e progettati per avere
il minimo impatto ambientale. Dal 2015 l’azienda soddisfa interamente il proprio fabbisogno
complessivo con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e produce anche la propria
energia attraverso impianti fotovoltaici, sistemi geotermici e centrali idroelettriche, tutti di proprietà.
Il network delle infrastrutture si estende anche in Europa con un Data Center proprietario in
Repubblica Ceca e strutture partner situate in Francia, Germania, Polonia e UK. Dal 2014 Aruba è
Registro ufficiale dell’autorevole estensione ‘.cloud’ per la registrazione in tutto il mondo dei domini
Internet. Dal 2015 Aruba.it Racing è team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike. Per
ulteriori informazioni sul Gruppo Aruba visitare il sito: https://www.aruba.it
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