MEDIA ALERT

Aruba annuncia il webinar gratuito, dedicato alla creazione di un ecommerce, dal titolo: “Checklist: sei pronto a vendere al meglio?”
Martedì 4 ottobre, ore 12

Arezzo, 22 Settembre 2016 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, email, PEC e registrazione domini, annuncia un appuntamento da non perdere, il webinar gratuito
“Checklist: sei pronto a vendere al meglio?”. L’appuntamento è fissato per martedì 4 ottobre alle
ore 12 (durata approssimativa: 45 minuti).
Per dare seguito al ciclo di webinar dedicati alle soluzioni e-commerce di Aruba, ecco un nuovo
appuntamento online atto a offrire uno strumento di supporto per quanti si stiano affacciando al
mondo del commercio online.
Spesso, proprio quando il proprio progetto di vendita online sta prendendo forma, rimangono dei
dubbi su quali siano i passaggi giusti da seguire per creare un negozio online di successo.
Attraverso la Checklist è possibile ottimizzare la creazione del proprio negozio e compiere i passi
fondamentali per avviare la propria attività al meglio, senza esitazioni e in maniera ottimale.
Il webinar di Aruba servirà ad evidenziare tutte le fasi salienti per riuscire in questa impresa: Dal
momento iniziale nel quale scegliere il modello adatto al proprio business fino all’inserimento
delle pagine informative per adempiere gli obblighi di legge.
Il webinar è disponibile su tutti i dispositivi, inclusi tablet e smartphone attraverso l’app gratuita di
GoToWebinar.
Per registrarsi gratuitamente al webinar: http://aru.ba/registratiwebinarecommerce

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. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server 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, hosting.aruba.it/e-commerce.aspx
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