MEDIA ALERT

Aruba partecipa al Marketing Business Summit con le soluzioni
della divisione Aruba Business ed uno speech sul Performance
Marketing
29 - 30 Novembre, Hotel Michelangelo - Milano
Allo stand, le novità di prodotto Cloud Hosting e WordPress Toolkit ed un corner sulla
Fatturazione Elettronica

Bergamo, 22 Novembre 2018 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, email, PEC e registrazione domini, sarà presente al Marketing Business Summit di Milano (29-30
Novembre, Hotel Michelangelo) con lo stand Aruba Business, la divisione di Aruba strutturata e
pensata appositamente per supportare i business partner nel mercato dell’IT e del web.
Nel corso della prima giornata, Francesco Sabatucci, Head of Performance Marketing di Aruba
presenterà un interessante speech dal titolo “Get global: leve di performance marketing per
entrare in un nuovo mercato” (ore 14:30, Sala Plenaria). Prima della diffusione delle tecnologie
digitali applicate al marketing il processo di internazionalizzazione di un business richiedeva
ingenti investimenti di tempo e risorse; nel corso del suo speech Aruba illustrerà come,
attraverso strumenti di performance marketing e in particolare Google Ads, sia possibile
valutare il potenziale di vendita in un nuovo mercato e coltivare la crescita del proprio business
su base internazionale.
Allo stand, invece, Aruba presenterà le novità legate ai nuovi prodotti Aruba Business, tra cui:
 il nuovo servizio di Cloud Hosting, che offre la potenza dell’hosting unita a quella del cloud,
con una scalabilità della RAM fino a 8 GB, per garantire le migliori prestazioni sul mercato e
piena conformità al GDPR. Con un’offerta disponibile in due versioni: una mono-dominio ed
un’altra multi-dominio.
 il WordPress Toolkit, nato per semplificare la gestione dei propri siti web e disponibile su
Plesk Onyx 17.8, così da gestire attraverso un’unica interfaccia tutti i siti sviluppati su
WordPress.
Aruba Business sarà Main Sponsor dell’evento e sarà a disposizione per presentare il proprio
programma rivenditori a tutti i professionisti del web interessati. Aruba sarà, inoltre, presente
con un corner dedicato alla Fatturazione Elettronica, per rispondere alle eventuali richieste dei
presenti, sempre più desiderosi di ricevere informazioni precise in materia dato che manca
ormai poco più di un mese all’entrata in vigore dell’obbligo sulla fatturazione elettronica tra
privati.
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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, 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
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. 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 ed 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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