COMUNICATO STAMPA

Aruba annuncia il webinar gratuito
“Startup, piccola o grande impresa: la soluzione cloud per le tue
necessità”
Giovedì 29 settembre, ore 12.00

Arezzo, 14 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
“Startup, piccola o grande impresa: la soluzione cloud per le tue necessità”. L’appuntamento è
fissato per giovedì 29 settembre alle ore 12.00 (durata approssimativa: 45 minuti).
Aruba, che dal 2011 attraverso Aruba Cloud (www.cloud.it) offre i suoi servizi cloud a moltissime
aziende in Italia e all’estero, vuole offrire – attraverso questa sessione - risposte destinate a quanti
stiano valutando soluzioni di cloud computing, così da consigliare il giusto approccio e scegliere
oculatamente nella vasta offerta di tool, soluzioni e pacchetti presenti sul mercato.
L’appuntamento online spiegherà in dettaglio perché il cloud rappresenta un vero acceleratore del
business, consentendo al reparto IT di ogni azienda di adattare l’infrastruttura tecnologica allo
sviluppo aziendale. Infatti, sia le startup, sia aziende di piccole o grandi dimensioni possono
implementare un’infrastruttura che risponda al meglio alle esigenze aziendali, massimizzando i
benefici del passaggio al cloud.
Il webinar illustrerà, inoltre, alcuni casi di utilizzo del cloud, per mostrare come le giuste soluzioni,
personalizzate a seconda della realtà aziendale, possono portare vantaggi importanti quali
flessibilità, sicurezza, e ottimizzazione dei costi.
Per registrarsi gratuitamente: http://aru.ba/webinar2909cloud

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, www.cloud.it
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