COMUNICATO STAMPA

Aruba e Ducati: sempre più salda la partnership, giunta al
suo 5° anno consecutivo, nel Campionato Mondiale
Superbike 2019
Presentato oggi il team Aruba.it Racing - Ducati presso il Global
Cloud Data Center di Ponte San Pietro

Bergamo, 4 febbraio 2019 – Nella cornice futuristica del Global Cloud Data Center di Aruba
(www.aruba.it) a Ponte San Pietro (BG), è stato presentato oggi il team Aruba.it Racing - Ducati
che prenderà parte al Campionato Mondiale Superbike 2019.
Sono due le grandi novità per la squadra italiana all’inizio della 32esima stagione del Mondiale
Superbike, sia per quanto riguarda la moto che per i piloti. A livello tecnico, la stagione 2019
segna una svolta storica per la Casa di Borgo Panigale. Presente fin dalla prima edizione del
mondiale nel lontano 1988 e vincitrice di 17 titoli Costruttori e 14 titoli Piloti, Ducati porterà in
pista per la prima volta una Superbike a quattro cilindri – la Panigale V4 R – derivata dalla moto
stradale presentata all’EICMA il novembre dello scorso anno ed acclamata dal pubblico come
gioiello di stile, tecnologia e prestazioni ‘Made in Italy’. La Panigale V4 R – sviluppata sulla base
dell’esperienza maturata in MotoGP – presenta numerose evoluzioni rispetto alla moto
precedente, non solo dal punto di vista del motore ma anche in termini di ciclistica, elettronica e
aerodinamica. A conferma del momento epocale per Ducati e Aruba, l’unveiling sul palco della
Panigale V4 R è stato eseguito personalmente dai due AD delle rispettive aziende.
Per quanto riguarda i piloti, è altrettanto significativo l’arrivo dello spagnolo Álvaro Bautista,
motivato ad affrontare una nuova sfida agonistica nella Superbike dopo nove anni di carriera in
MotoGP. Il 34enne di Talavera de la Reina è un pilota di notevole esperienza, avendo corso
anche in 250cc e in 125cc e vinto il titolo di quest’ultima categoria nel 2006 - e ha mostrato
grande rapidità di adattamento al nuovo contesto tecnico. Si schiererà a fianco del 31enne
gallese di Knighton, Chaz Davies, tre volte secondo nelle ultime quattro stagioni, che si è lasciato
alle spalle i brutti infortuni dello scorso anno e che affronterà la sua sesta stagione consecutiva
in Superbike in sella ad una Ducati ufficiale.
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La presentazione è stata trasmessa in live streaming sui siti www.ducati.com e
www.arubaracing.com, quest’ultimo svelato per l’occasione in una nuova e accattivante veste
grafica, permettendo così ai tanti appassionati di seguire l’evento in diretta.
Il team Aruba.it Racing - Ducati partirà ora per l’Australia, dove il 18 e 19 febbraio si svolgeranno
i consueti test pre-stagione a Phillip Island in vista del primo round del Campionato Mondiale
Superbike 2019 in programma il weekend successivo, dal 22 al 24 febbraio, sulla stessa pista.
Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba S.p.A. e Team Principal: “Sono davvero
orgoglioso di iniziare questa nuova avventura con la Panigale V4 R nel Mondiale Superbike
insieme a Ducati e non vediamo l’ora di tornare in pista per questa stimolante sfida, che
affronteremo con ancora più entusiasmo. Le stagioni passate ci hanno regalato tante
soddisfazioni, ma dobbiamo ancora centrare l’obiettivo più ambito, cioè il titolo, e la Panigale V4
R rappresenta indubbiamente una risorsa in più a nostra disposizione. Il potenziale della moto è
davvero elevato, e non ci sono limiti alle nostre ambizioni. Da quando abbiamo iniziato la
collaborazione con Ducati siamo sempre stati protagonisti del Mondiale Superbike, e contiamo
di esserlo anche quest’anno con Chaz e Álvaro, che accolgo calorosamente nella nostra squadra.
Sono due piloti competitivi e completi, con tutte le carte in regola per correre costantemente al
vertice. Faremo di tutto per metterli in condizione di sfruttare il proprio potenziale e quello della
moto, e scrivere ulteriori pagine nella storia vincente di Ducati in Superbike”.
Claudio Domenicali, AD Ducati Motor Holding: “Quest’anno assisteremo davvero a una svolta
epocale. Le corse sono parte integrante di Ducati, basti pensare ai tanti esempi in cui la
tecnologia e le competenze sviluppate in pista sono poi state applicate alla produzione di serie.
La Panigale V4 è l’esempio perfetto di questa filosofia: la prima Ducati di serie dotata di un
motore quattro cilindri, equipaggiata con tecnologia derivata dalla MotoGP. In soli dodici mesi si
è imposta come nuovo riferimento per quanto riguarda stile, tecnologia e prestazioni, con oltre
6.100 unità consegnate in tutto il mondo, permettendoci di conquistare per la prima volta nella
storia dell’azienda il primato di vendite mondiali nel segmento delle supersportive. Ora vogliamo
portarla in alto anche in pista, il suo habitat naturale, facendola diventare, nella versione R da
1000cc, la regina della SBK”.
Chaz Davies (Aruba.it Racing - Ducati #7): “Sono molto emozionato e motivato per la stagione
alle porte. Dopo cinque anni e tanti bei ricordi con la bicilindrica, è arrivato il momento di iniziare
una nuova sfida e non vedo l’ora di tornare in pista con la Panigale V4 R. I miei ultimi test sono
stati un po' ostacolati da una contrattura alla schiena, ma le mie condizioni fisiche sono molto
migliorate rispetto allo scorso anno e siamo comunque riusciti a completare il nostro
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programma. Ci restano ancora due giorni di prove, che saranno fondamentali per definire gli
ultimi particolari, poi finalmente torneremo a gareggiare. Sarà un inizio campionato ancora più
emozionante, ed avere una moto nuova – oltre a un nuovo compagno di squadra – per me
rappresenta uno stimolo in più”.
Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati #19): “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova
avventura. Il bilancio dei test invernali è senza dubbio positivo. Il progetto è nuovo e ci resta
ancora del lavoro da fare ma, giro dopo giro, abbiamo trovato una buona base. Devo ancora
adattarmi completamente al nuovo contesto tecnico, soprattutto per quanto riguarda il
rendimento degli pneumatici, ma le prestazioni evidenziate in soli sei giorni di prove sono
indubbiamente incoraggianti. Phillip Island è un tracciato spettacolare e mi è sempre piaciuto,
non c’è posto migliore per iniziare questa nuova ed entusiasmante sfida e faremo del nostro
meglio per farci trovare pronti”.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, 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. E’ 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/.

COMUNICATO STAMPA

Contatti per la stampa:
SEIGRADI
Barbara La Malfa /
Stefano Turi
Via Mameli, 3 – 20129
Milano (MI)
Tel. +39.02.84560801
Fax +39.02.84560802
Email:
aruba@seigradi.com
www.seigradi.com/

ARUBA S.p.A.
Ufficio Stampa
Via Orti Oricellari 8/D
50123 Firenze
Email:
ufficio.stampa@staff.aruba.it
www.aruba.it/

