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Aruba è VMware Cloud Verified
Bergamo, 28 gennaio 2020 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), azienda leader in Italia nei servizi di cloud,
data center, web hosting, email, posta elettronica, PEC e registrazione domini, ha annunciato di essere
“Partner VMware Cloud Verified”.
Il badge Cloud Verified certifica che Aruba offre un servizio che si aggiunge alla completa infrastruttura
VMware Cloud. Attraverso i servizi dei partner Cloud Verified, i clienti ottengono l'accesso all'intera serie
di funzionalità dell'infrastruttura cloud VMware, tra cui l'integrazione e l'interoperabilità, l'ottimizzazione
dei costi e la flessibilità.
"Il nostro obiettivo è di costruire le soluzioni più adatte e su misura per le aziende che si affidano ai
nostri servizi" ha commentato Lorenzo Giuntini, CTO di Aruba. "I riscontri ottenuti ad oggi sono stati
molto positivi e ne condividiamo il merito anche con i nostri partner, che ci aiutano a garantire un servizio
eccellente. Tra questi, VMware è uno dei nostri partner storici, motivo per cui siamo orgogliosi di ricevere
questo riconoscimento, un sigillo di garanzia per le tecnologie che utilizziamo per i clienti e che ci
conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di innovazione".
"I partner che sono VMware Cloud Verified forniscono alle organizzazioni tecnologie VMware Cloud
complete e avanzate, insieme all'interoperabilità tra i vari cloud per offrire un maggiore valore ai loro
clienti", ha dichiarato Hervé Renault, Senior Director, VMware Cloud Provider Business, EMEA,
VMware. "I servizi Cloud Verified forniti dai Cloud Provider VMware sono in grado di garantire
l'efficienza, l'agilità e l'affidabilità insite nel cloud computing. Siamo felici di supportare Aruba, che offre
alle organizzazioni un percorso semplice e flessibile verso il cloud".
La rete globale di oltre 4.000 Cloud Provider VMware sfrutta l'infrastruttura cloud coerente di VMware
per offrire un'ampia gamma di servizi, fornire specializzazione geografica e di settore e aiutare i clienti
a soddisfare i complessi requisiti normativi. I Cloud Provider VMware che operano nell'ambito del
programma VMware Cloud Provider forniscono soluzioni e servizi cloud personalizzati in oltre 120
Paesi.
Per informazioni: www.cloud.it

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 consolidata in Polonia e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, fornisce anche
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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
###
VMware, VMware Cloud, VMware Cloud Verified and VMware Cloud Provider are registered trademarks
or trademarks of VMware, Inc. in the United States and other jurisdictions.
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