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Aruba con Open Fiber per offrire la vera fibra: al via i servizi
su tecnologia FTTH, la migliore sul mercato
Nuova partnership tutta italiana: Aruba sigla un accordo strategico con Open Fiber per portare la
vera fibra ottica, la più performante ed affidabile, nelle aziende e nelle case dei privati
Bergamo, 16 marzo 2021 – Aruba S.p.A., il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center,
web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, e Open Fiber, il principale player in ambito di infrastrutture FTTH
del Paese e uno dei più grandi in Europa, hanno siglato una partnership strategica che consentirà ad Aruba di
offrire connessioni in fibra ottica basate sulla rete FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente
all’interno di case e uffici) di Open Fiber, in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps.
Aruba utilizzerà, infatti, la rete interamente in fibra ottica con cui Open Fiber sta cablando l’Italia. Parliamo di una
infrastruttura che oggi conta già oltre 11 milioni di unità immobiliari collegate, i cui servizi di connettività sono
disponibili ad oggi in oltre 2100 comuni italiani.
Aruba, quindi, presenta una doppia offerta che si rivolge ad aziende e privati.
La Fibra di Aruba per aziende e professionisti si articola in due proposte, Fibra Aruba e Fibra Aruba Extra:
•

•

•

si tratta di un’offerta dedicata per connettere la propria azienda alla fibra ad un costo estremamente
conveniente di 21,70 euro + IVA al mese con possibilità di utilizzare il proprio router o noleggiarlo a 1,80
euro + IVA al mese;
scegliendo l’offerta Fibra Aruba Extra, a soli 24,50 euro + IVA al mese, sono disponibili servizi e condizioni
riservate quali l’assistenza prioritaria e via chat h24, quindi un canale di assistenza dedicato con gestione
prioritaria delle richieste;
inoltre, nell’opzione Extra, sono previsti sconti riservati fino all’80% sull’acquisto di ulteriori servizi e prodotti
Aruba, utili alla digitalizzazione della propria azienda quali la PEC, l’hosting, la fatturazione elettronica, le
firme digitali e i servizi cloud;

Caratteristiche della Fibra di Aruba per privati:
•
•
•

offerta disponibile a soli 26,47 euro al mese, con possibilità di noleggiare il router a 2,20 euro aggiuntivi al
mese e con attivazione e configurazione gratuita da parte di un tecnico specializzato;
in alternativa, possibilità di utilizzare il proprio router;
inoltre, anche per i privati, è disponibile l’offerta Fibra Aruba Extra a soli 29,89 euro al mese.

Infine, è importante specificare che, per tutte le offerte, l’attivazione è inclusa nel costo mensile complessivo del
servizio.
"La nostra società ha mosso i primi passi come Internet Service Provider alla fine del 1996 offrendo un servizio di
accesso ad Internet tramite tradizionali linee telefoniche” ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore
Delegato di Aruba. “E’ per noi quindi un passo naturale abbracciare la fibra ottica e tornare alle nostre origini
offrendo accesso ad Internet tramite la tecnologia che è davvero la soluzione a prova di futuro. Per farlo abbiamo
scelto Open Fiber la cui visione e missione si sposano perfettamente con il nostro progetto. Grazie a questa
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partnership, tutta italiana, i collegamenti in fibra permettono la massima velocità di connessione a Internet e, allo
stesso tempo, consentono di beneficiare delle migliori prestazioni di accesso a tutti i servizi, le risorse e i siti dei
milioni di clienti ospitati presso i nostri Data Center".
“La partnership con Aruba, tra i pionieri degli Internet Service Provider, conferma la validità del modello wholesale
only di Open Fiber” ha commentato l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa. “Questo accordo
rafforza il nostro portafoglio dei servizi rivolto al segmento professionale, abilitando servizi cloud e data center con
una partnership tutta italiana. Open Fiber prosegue con determinazione nella realizzazione di una rete interamente
in fibra ottica per un numero sempre maggiore di cittadini ed imprese. Un’infrastruttura che fino al nostro arrivo
non esisteva”.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://fibra.aruba.it

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è il più grande cloud provider italiano e prima società in Italia per i servizi di data
center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. 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 2021, più un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia,
Germania, UK e Polonia. La società gestisce oltre 2,7 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre 7,1
milioni di caselle PEC, oltre 130.000 server ed un totale di 5,4 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, fibra e produzione di smart-card. Dal
2011 ha ampliato la sua offerta con i servizi Cloud e nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione
“.cloud”. Nel 2015 dà vita ad Aruba.it Racing, team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike e nello stesso
anno annuncia la nascita della divisione Aruba Business, strutturata e pensata appositamente per supportare i
business partner nel mercato dell’IT e del web. Nel 2019 annuncia ufficialmente Aruba Enterprise, la divisione che
sviluppa progetti e soluzioni IT personalizzate per aziende e Pubblica Amministrazione. Per ulteriori informazioni:
https://www.aruba.it

Open Fiber
Open Fiber nasce per realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga in fibra ottica (FTTH) in tutto il Paese.
L’obiettivo è quello di garantire la copertura delle principali città italiane e il collegamento delle aree rurali attraverso
una rete in fibra ultrabroadband, fornendo servizi e funzionalità sempre più avanzati per i cittadini, le imprese e la PA.
Open Fiber è un operatore wholesale-only, non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la
sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni. Con oltre 11 milioni di UI
ultrabroadband già connesse, Open Fiber è il terzo fornitore europeo di connettività FTTH (Fiber To The Home) e il
più grande operatore wholesale-only.
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