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Aruba continua l’impegno con Ducati confermandosi Official
Partner del Ducati Team nel Campionato Mondiale MotoGP
2020
A riconferma di una collaborazione sempre maggiore tra le due eccellenze nell’innovazione e nella ricerca
delle performance, continuano gli investimenti di Aruba nel mondo delle due ruote

Bergamo, 27 gennaio 2020 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, si conferma - per il secondo anno consecutivo - Official Partner del Ducati Team nel
Campionato Mondiale MotoGP 2020.
Innovazione, velocità, sicurezza e affidabilità sono i valori aziendali che Aruba condivide con Ducati Corse e che
permettono alle due aziende di accrescere anno dopo anno la loro partnership. Aruba è orgogliosa di poter porre il suo
brand accanto a quello della squadra Ducati Corse, che di anno in anno vede un centinaio di tecnici e professionisti
impegnati con passione nelle attività sportive in tutto il mondo.
Si consolida il binomio Aruba e Ducati Corse: da un lato con l’impegno nel Campionato Mondiale MotoGP, dall’altro
nel Campionato Mondiale Superbike con il team Aruba.it Racing – Ducati che vedrà una sinergia giunta al 6° anno
consecutivo rinnovarsi il giorno 12 febbraio con la presentazione della squadra 2020 presso l’autodromo Enzo e Dino
Ferrari di Imola.
Giovedì scorso, con l’evento di lancio del Ducati Team a Palazzo Re Enzo, nel centro di Bologna, è iniziata ufficialmente
la stagione 2020 MotoGP e si freme per vedere il semaforo verde e avere in pista Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci,
per vivere insieme a loro una stagione MotoGP piena di adrenalina ed emozione.
“Il legame tra Ducati e Aruba continua e si consolida anche nel 2020”, ha dichiarato Luigi Dall’Igna, Direttore Generale
di Ducati Corse “Oltre ai progetti congiunti legati alla nostra infrastruttura IT a Borgo Panigale, la collaborazione con
Aruba, azienda italiana leader nel suo settore, continua anche in pista. In un momento di grande trasformazione e di
grande attenzione all’innovazione è quanto mai importante avere un rapporto di collaborazione sempre più stretto con
un partner strategico come Aruba”.
“Con grande piacere abbiamo rafforzato la partnership con Ducati estendendola per il secondo anno anche sul fronte
MotoGP. In questo modo viene ulteriormente sviluppata la sinergia che ci sta portando a collaborare su vari fronti, dai
circuiti della Superbike e della MotoGP a quelli tecnologici e dei progetti IT. La presenza del logo Aruba.it sulle tute di
Dovizioso e Petrucci, così come sui cupolini delle loro moto sottolinea quindi un legame che dura da ormai sei anni con
reciproca soddisfazione e che ha portato queste due realtà italiane a conseguire risultati di grande prestigio” ha
commentato Stefano Cecconi, AD di Aruba e Team Principal del team Aruba.it Racing – Ducati.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC
e registrazione domini e possiede una grande esperienza nella realizzazione e gestione di data center, disponendo di
un network attivo a livello europeo: oltre ai data center proprietari - 3 già attivi in Italia ed uno in arrivo entro il 2021, più
un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia, Germania, UK e Polonia. I Data Center di Aruba
sono in grado di ospitare oltre 200.000 server. La società gestisce oltre 2,6 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle
e-mail, oltre 6 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 server ed un totale di 5 milioni di clienti. È attiva sui principali mercati
europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca ed una presenza
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consolidata in Polonia e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, 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 i servizi Cloud e nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Nel 2015
dà vita ad Aruba.it Racing, team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike e nello stesso anno annuncia la
nascita della divisione Aruba Business, strutturata e pensata appositamente per supportare i business partner nel
mercato dell’IT e del web. Nel 2019 annuncia ufficialmente Aruba Enterprise, la divisione che sviluppa progetti e
soluzioni IT personalizzate per aziende e Pubblica Amministrazione. Per ulteriori informazioni: https://www.aruba.it

Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all’attività di
Direzione e Coordinamento di AUDI AG
Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive dotate di motori a distribuzione Desmodromica, design
innovativo e tecnologia all’avanguardia. Ducati ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. La gamma di moto
Ducati comprende le famiglie Diavel, XDiavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, SuperSport e Panigale destinate a
differenti segmenti di mercato. Nel 2015 Ducati ha presentato Scrambler ®, un nuovo brand fatto di moto, accessori e
abbigliamento che si distingue per creatività e libera espressione. Nel 2017 Ducati ha presentato la Panigale V4, la
prima moto Ducati prodotta in serie equipaggiata con motore a 4 cilindri, direttamente derivato dal motore GP
Desmosedici. Ducati distribuisce i propri prodotti in 90 Paesi in tutto il mondo e offre anche un'ampia gamma di accessori
e di abbigliamento tecnico e lifestyle.
Nel 2019 ha consegnato 53.183 moto, consolidando le proprie vendite sopra le 50.000 unità per il quinto anno
consecutivo. Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike e nel Campionato Mondiale
MotoGP. In Superbike ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati
è stata Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo il Titolo Costruttori e il Titolo Piloti.

Contatti per la stampa:

SEIGRADI

ARUBA S.p.A.

Barbara La Malfa / Stefano Turi

Ufficio Stampa

Via Eustachi, 31 – 20129 Milano (MI)

Via Orti Oricellari 8/D

Tel. +39.02.84560801

50123 Firenze

Fax +39.02.84560802

Email: ufficio.stampa@staff.aruba.it

Email: aruba@seigradi.com

Sito: https://www.aruba.it/

Sito: https://www.seigradi.com/

|Aruba |Aruba Business | Aruba Enterprise

2|2

