Come si evolve il mondo delle sponsorship: Aruba e Aruba.it
Racing – Ducati, tra data center e motori
Bergamo, 11 Maggio 2018 – Cresce esponenzialmente il numero delle aziende che si dedica ad attività below
the line, come quelle legate alle sponsorizzazioni. Di pari passo con questa crescita, cambia anche il modo in cui i
brand si approcciano al mondo delle sponsorship. Il caso Aruba – Ducati, legate nel campionato Superbike grazie
al team Aruba.it Racing Ducati, è emblematico in questo senso, e ridefinisce il concetto stesso di “sponsor”. Non
si tratta più di una semplice partecipazione che si limita alla presenza di un logo su una moto, ma di un accordo
che vede un coinvolgimento diretto e attivo nella gestione della squadra ufficiale, oltre ad esserne title sponsor.
Ciò che sta cambiando, nel mondo delle sponsorizzazioni, è l’impegno ed il tempo che un’azienda decide di investire in un altro canale in cui crede fermamente, che diviene a tutti gli effetti una bella scommessa. Il binomio
tra Aruba e Ducati dura da ormai 4 anni e si traduce in una perfetta sintonia che collega e connette – è il caso di
sottolinearlo - mondo sportivo e mondo tecnologico: tutto ciò che riguarda la parte tecnica e di sviluppo delle
moto viene curata da Ducati e tutta la parte di logistica, hospitality, marketing e comunicazione viene curata da
Aruba. Dal punto di vista sportivo, la scelta e la gestione del rapporto con i piloti è il frutto di una collaborazione
a quattro mani.
L’avventura Aruba.it Racing – Ducati lega molte più aziende di quanto si possa pensare. In molti, tra i fornitori di
Aruba nell’ambito dei data center - ad esempio - sono coinvolti anche nel progetto di business in Superbike e
sono oggi sponsor del team, tra questi Dell EMC Italia, STULZ, Fiamm, Socomec, Openjobmetis, Frezza e Beghelli.
Ognuno ha un proprio spazio e ruolo in questa collaborazione, ma tutti sono mossi da un desiderio comune: essere parte di un’esperienza internazionale che garantisce un ritorno di valore e visibilità, in Italia come all’estero.
Partendo proprio da Aruba, in questi quattro anni i risultati in ambito business hanno ampiamente soddisfatto e
oltrepassato le aspettative, con una visibilità del brand in crescita esponenziale a livello europeo ed extraeuropeo, capace di allinearsi agli obiettivi strategici dell’azienda in espansione. Ma questa perfetta alchimia non
sarebbe stata possibile se alla base non ci fosse stata una vision comune, che parte dalla continua ricerca delle
migliori prestazioni e termina con un’attenzione massima e costante in termini di sicurezza. Ovviamente, la visibilità che porta con sé una sponsorizzazione di questo livello è essenziale per iniziare a penetrare i nuovi mercati, facendosi forti di un Made in Italy che già di per sé è una garanzia nel mondo: un’azienda tutta italiana, che
non si ferma, e aggiunge un business tutto nuovo accanto al suo core aziendale, può solo confermare la solidità
del marchio, accelerando i tempi per lo sviluppo del business.

Pari soddisfazione si evince dall’esperienza di Dell EMC Italia – partner storico di Aruba per tutto ciò che riguarda la fornitura di hardware, e che di pari passo, fornisce anche tutta la tecnologia hardware al team Aruba.it Racing – Ducati: “Siamo particolarmente orgogliosi della storica partnership che – da diversi anni ormai – ci lega ad
Aruba e al team Aruba.it Racing-Ducati”, ha commentato Filippo Ligresti, VP & GM Commercial Sales di Dell
EMC Italia. “Nella nuova era digitale, la correlazione tra tecnologia e prestazioni, che siano di business o sportive,
diventa sempre più indissolubile e decisiva. Soprattutto in un futuro sempre più prossimo, in cui la tecnologia
rappresenta l’elemento in grado di consolidare la partnership tra uomo e macchina”.
Lo stesso si può dire per STULZ, che ha messo a disposizione la propria esperienza nel condizionamento dei data
center, riprogettando appositamente per le esigenze di Aruba, le unità di climatizzatori high density, e che ha
poi portato avanti la collaborazione con l’Azienda, divenendo sponsor del team Aruba Racing: “Iniziare la collaborazione con Aruba anche nell'avventura della Superbike è stata una naturale evoluzione della partnership, perché entrambe le aziende condividono valori fondamentali come innovazione, performance e affidabilità, sia nella
realizzazione di un data center, sia in pista" ha commentato Fabio Lottaroli, Sales Country Manager di STULZ.
Performance di livello sono state registrate anche da FIAMM – a cui Aruba ha scelto di affidarsi per le esigenze
di Power Continuity dei propri data center – che ha rafforzato la partnership con l’Azienda scendendo in pista:
“FIAMM, dopo aver colto la sfida posta da Aruba nel garantire la continuità di alimentazione al più grande Data
Center campus in Italia alimentato con energia rinnovabile, ha scelto di continuare la sfida anche nelle piste come sponsor di un team competitivo e rappresentante l’eccellenza italiana” commenta Nicola Corradin, Marketing Manager - Reserve Power Solutions di FIAMM. Il binomio Aruba - FIAMM indica ormai una collaborazione
pluriennale con alla base massima affidabilità e sicurezza operativa data la continuità energetica garantita.
Importante è anche il riscontro di SOCOMEC – azienda nota per l’affidabilità dei suoi UPS (Uninterruptible Power Supply), di cui sia i data center di Arezzo che di Ponte San Pietro sono completamente dotati – che ha già
potuto valutare positivamente i riscontri legati alla sponsorship nel mondo Racing:“Socomec condivide con Aruba la passione per l’alta tecnologia, l’innovazione, l’affidabilità e la sicurezza anche in situazioni estreme, sia nel
nostro core business che nei circuiti durante le gare di Superbike. E’ quindi un piacere essere sponsor di questo
team, per il terzo anno consecutivo” ha affermato Giancarlo Battini, Southern Europe & Latin America Managing
Director di Socomec.
Allo stesso modo, Frezza - tra le maggiori realtà industriali nel settore arredo uffici, tra cui anche quelli di Aruba dopo un’esperienza come sponsor tecnico per il team Aruba.it Racing, da quest’anno ha scelto di diventarne
sponsor ufficiale: “Frezza crede che l’unione tra tecnologia e innovazione sia la conferma della continua crescita
professionale, condividendo gli stessi valori di rispetto e professionalità e confermando l’eccellenza del made in
Italy nel mondo.” ecco quanto dichiara da Luca Carretta, Responsabile Vendite Italia di Frezza S.p.A..

Partnership confermata per il secondo anno anche per Beghelli, realtà italiana nota per le tecnologie per il risparmio energetico e la sicurezza in ambito industriale e domestico, che collabora con Aruba fornendo i propri
sistemi di illuminazione ad altissima efficienza per illuminare stabilimenti ed uffici del data center. “Siamo scesi
di nuovo in pista per continuare questa affascinante sfida sportiva come sponsor del team Aruba.it Racing – Ducati, con cui condividiamo i valori che da sempre ci contraddistinguono: ricerca delle massime prestazioni, avanguardia tecnologica, passione per il design, con un’attenzione costante per la sicurezza.” commenta Luca Beghelli, Direttore Marketing del Gruppo.
Ciò che emerge in modo chiaro è l’affiatamento che lega tutte queste realtà, che condividono un’esperienza che
va oltre il concetto di brand, sponsor e partner, e raggiunge quel confine che di norma esiste tra lavoro e piacere.

Per informazioni sul team Aruba.it Racing – Ducati: arubaracing.it
Per informazioni sui prodotti e servizi Aruba: aruba.it
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, email, PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle
e-mail, oltre 5 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 tra server fisici e virtuali ed un totale di oltre 4,7 milioni di clienti. La società 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 ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba 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”. Aruba ha una grande esperienza nella gestione dei data center disponendo di un
network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it,
www.datacenter.it, www.arubaracing.it
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