Arriva l’hosting di Aruba con Wordpress
preinstallato, con l’offerta migliore sul
mercato
Arezzo, 4 maggio 2016 - Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, annuncia la possibilità di usufruire delle soluzioni di web hosting
con Wordpress già preinstallato, per poter dare vita a blog e siti ottimizzati per i motori di
ricerca.
Che si possegga già un blog o un sito, o si stia pensando di crearne uno, Aruba propone una
soluzione affidabile, sicura, semplice e SEO-friendly già pronta all’uso. L’hosting con Wordpress
comprende un web hosting di qualità con spazio disco e traffico illimitati, 5 e-mail, un dominio
incluso, centinaia di temi e plugin disponibili, backup giornaliero, performance e velocità
eccezionali grazie ai dischi SSD e assistenza telefonica gratuita h24 in italiano.
Tutto ciò che serve è acquistare il servizio di Hosting con Wordpress ed iniziare a creare i
propri contenuti e personalizzare il proprio sito o blog. La soluzione è in offerta lancio a soli
19.90 euro + IVA/anno.
Il lancio del nuovo servizio sarà supportato anche da una campagna TV in onda su La7, a
partire da sabato 7 maggio, che vedrà un mini spot da 7’’ focalizzarsi su 3 concetti chiave:
semplicità di gestione, garanzia di avere Wordpress già installato e affidabilità del marchio
Aruba.
Le soluzioni hosting di Aruba supportano anche Joomla, Drupal, PrestaShop e Magento ed
ulteriori 200 App.
Per ulteriori dettagli sull’offerta: https://hosting.aruba.it/cms-hosting/wordpress.aspx

ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di 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
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