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Global Cloud Data Center di Aruba: potenziata
l’accessibilità internazionale grazie all’attivazione del
nuovo PoP di Cogent
Con l’attivazione del Point Of Presence di Cogent, è ora a disposizione dei clienti Aruba un operatore Tier 1 che
arricchisce l’offerta di connettività disponibile presso i Data Center carrier neutral dell’azienda

Bergamo, 12 marzo 2020 – Aruba S.p.A., leader nei servizi di data center e cloud enterprise, annuncia
l’attivazione di un Punto di Presenza di Cogent, uno dei principali Internet Service Provider a livello mondiale,
all’interno di Global Cloud Data Center, il campus data center alle porte di Milano.
Il Point of Presence (PoP) consentirà ai clienti Aruba di disporre dei benefici derivanti dalla rete internazionale di
Cogent che si estende in tutto il Nord America, l’Europa e l'Asia attraverso oltre 92.000 km di fibra intercity e oltre
56.000 km di fibra metro, fornendo servizi a oltre 204 mercati e collegandosi con oltre 6.840 ulteriori reti.
La presenza di un operatore di tale calibro – che va ad aggiungersi agli altri già presenti - aumenta il ventaglio di
carrier disponibili all’interno di Global Cloud Data Center, consentendo a tutti i clienti di avere a disposizione
maggiori possibilità di scelta. Global Cloud Data Center, così come gli altri Data Center Aruba, è carrier neutral,
per cui al suo interno sono ospitati numerosi operatori di telecomunicazioni con cui i clienti possono gestire in
autonomia i propri rapporti di partnership: Cogent ora rappresenta una nuova scelta possibile, di tipo Tier 1, e va
ad aggiungersi a TIM, Fastweb, Wind-Tre, Retelit, Irideos, Planetel e Vodafone.
L'offerta di connessioni multiple, insieme al perfetto mix di operatori italiani e internazionali consente ad Aruba di
garantire i più elevati standard in termini di prestazioni e ridondanza.
Lorenzo Giuntini, CTO di Aruba, ha così commentato: “Abbiamo aggiunto valore alla nostra punta di diamante:
l’ingresso di un operatore come Cogent, Tier 1 di livello internazionale all’interno di Global Cloud Data Center,
oltre a porre il Data Center tra le possibili scelte a disposizione su scala mondiale, sta anche apportando numerosi
vantaggi ai nostri clienti grazie ad un transito Internet di qualità.”
Peter Menig, Sales Director di Cogent ha continuato: “Man mano che il mondo diventa più interconnesso, le
opzioni di connettività carrier-neutral come quelle fornite da Global Cloud Data Center diventano sempre più
importanti. Cogent è lieta di avere l'opportunità di fornire servizi di transito IP di alta qualità ai clienti del Data
Center Aruba.”
Lo scorso anno, Aruba aveva annunciato l’attivazione di un Point of Presence del Milan Internet eXchange (MIX)
– il più grande Internet eXchange italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato – direttamente
accessibile da Global Cloud Data Center. Un accordo che prevedeva l’aggiunta di nuove interconnessioni grazie
agli apparati collegati a Milano in doppia via in fibra, così da facilitare lo scambio di traffico con numerosi altri
carrier nazionali ed internazionali.
Questa ulteriore attivazione segna un nuovo tassello nell’espansione del network di Data Center Aruba - che già
vede 2 nuovi DC in arrivo all’interno dell’area del campus tecnologico Global Cloud Data Center - una crescita
che riguarda delle scelte operate a livello tecnico per mettere a disposizione di tutti i clienti la più alta qualità di
servizio, sia su territorio nazionale che internazionale.
Per ulteriori informazioni: http://aru.ba/dcconnectivity
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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. La società gestisce
oltre 2,7 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre 6,7 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 server ed
un totale di 5,4 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 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.
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