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Aruba presenta la nuova soluzione di Hosting WooCommerce
Gestito
Ottimizzata per WordPress e WooCommerce con servizi e funzionalità dedicate: il
massimo per lo sviluppo del proprio negozio online
Bergamo, 5 dicembre 2019 – Aruba S.p.A., leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, email,
PEC e registrazione domini, presenta la soluzione di Hosting WooCommerce Gestito, una nuova
offerta e-commerce nata per venire incontro alle esigenze di venditori online e professionisti del web.
Si tratta di una soluzione SaaS (Software as a Service) su piattaforma Hosting dedicata esclusivamente
a WordPress e WooCommerce per offrire una soluzione ricca di servizi e funzionalità specifiche per lo
sviluppo del proprio progetto di e-commerce.
Oltre al plugin WooCommerce di cui fanno uso il 5% di tutti i siti web presenti su Internet1 e al tema
storefront, entrambi preinstallati, fra gli elementi chiave dell’offerta ci sono servizi e funzionalità quali:
•

aggiornamenti automatici fondamentali per la sicurezza e per risparmiare tempo nella
gestione del negozio;

•

backup automatici ogni 4 ore fondamentali per ridurre il rischio di perdita di dati e transazioni
in caso di eventuali malfunzionamenti del sito;

•

ambiente di prova per la manutenzione del negozio online, per rendere sicure le operazioni di
modifica e pubblicazione, risparmiare tempo, evitare errori e agire in sicurezza;

•

monitoraggio sulla raggiungibilità delle pagine di carrello e checkout e sul funzionamento di
back-end di inserimento prodotti e ordini, con notifica via e-mail;

•

disponibilità di ulteriori servizi opzionali – a seconda delle specifiche esigenze sarà possibile
attivare il monitoraggio tramite notifiche SMS, backup automatici ogni 60 minuti e avere a
disposizione il supporto specialistico avanzato costituito da un team esperti di WordPress e
WooCommerce, che va ad affiancarsi al supporto 24/7 già incluso nell’offerta.

“Hosting WooCommerce Gestito è la soluzione che combina le potenzialità della più completa e
customizzabile piattaforma per l’eCommerce disponibile oggi al mondo, con la potenza ed affidabilità di
un ambiente hosting progettato per essa, insieme ad una suite di servizi e supporto dedicato - ha
commentato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba – Un passo ulteriore nello sviluppo
dell’offerta di servizi SaaS di Aruba per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei nostri
clienti.”
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Fonte: https://w3techs.com/technologies/details/cm-woocommerce
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La nuova soluzione Aruba è disponibile ad un costo di 249€ + IVA all’anno. Per maggiori informazioni:

http://aru.ba/hostingwoocommerce

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 2020, più un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner
sono in Francia, Germania, UK e Polonia. 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 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 e nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. I Data Center
di Aruba sono in grado di ospitare oltre 200.000 server. Per ulteriori informazioni: https://www.aruba.it
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