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Le soluzioni Hosting di Aruba in offerta fino al 50% entro il 15 Febbraio 
Database da 1GB, spazio, email e traffico illimitati a partire da soli 29.99 euro  

 

 

Arezzo, 20 gennaio 2015 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail, 
PEC e registrazione domini, offre a chiunque interessato la possibilità di usufruire fino al 15 
febbraio delle nuove offerte hosting, soluzioni preconfigurate con l'aggiunta di set di servizi 
opzionali a partire da 29.99 euro per il primo anno. 
 
Per beneficiare dei pacchetti hosting di Aruba il cliente potrà registrare un nuovo dominio o, se ne 
possiede già uno presso altro provider, trasferirlo su Aruba, entrando così in possesso di un kit 
perfetto e completo che include, oltre al dominio, database MySQL da 1 GB, spazio disco e traffico 
illimitati e la possibilità di attivare illimitate caselle email, con garanzia di massima sicurezza ed 
elevate prestazioni. L’assistenza telefonica e via e-mail, e la garanzia che il proprio sito sarà 
ospitato in un data center di ultima generazione situato sul territorio nazionale, rendono l’offerta 
particolarmente adatta per le aziende, le associazioni e gli  operatori web. 
 
I pacchetti disponibili si suddividono, a seconda delle differenti esigenze, in tre interessanti 
proposte: 
 

 La soluzione Hosting Easy comprende spazio disco e traffico illimitato, database da 1GB e 
backup, la registrazione di un dominio e caselle email illimitate (POP3/IMAP) e sarà 
eccezionalmente disponibile a soli 29.99€ anziché  50€.  

 La soluzione Hosting Advanced comprende, oltre alle caratteristiche dell’offerta Easy, la 
Business Mail, 5 caselle PEC su dominio e 20 GB di spazio di archiviazione per agevolare la 
gestione di grandi quantità di messaggi  e sarà disponibile a 49.99€ invece di 70€.  

 La soluzione Hosting Professional comprende, in aggiunta, 10 caselle PEC su dominio e 30 
GB di spazio di archiviazione ad un prezzo di 74.99€ invece di 150€. 

 
Le offerte Aruba sono disponibili sia con Hosting Windows - perfetto per realizzare un sito in ASP, 
ASP.NET utilizzando un database come Microsoft SQL Server - che con Hosting Linux - ideale per 
programmare in PHP, Perl o per installare CMS o altre web app (WordPress; Joomla, Drupal ed 
altri) che utilizzano un database MySQL. Il supporto, sia telefonico, sia tramite sistema di ticketing, 
è assicurato da un team di specialisti e da un servizio di assistenza completamente dedicato, attivo 
24 ore su 24. 
 
Per accedere alla promozione Hosting di Aruba ed ottenere ulteriori informazioni: 
https://hosting.aruba.it/ 
  

 
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, 6 milioni di caselle e-mail, 3,8 

http://www.aruba.it/
http://hosting.aruba.it/assistenza-gratuita-24-ore.aspx
https://hosting.aruba.it/
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milioni di caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 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 
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