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Aruba e Ducati insieme per il 3° anno consecutivo 

nel Campionato Mondiale Superbike 2017  

L’8 Febbraio presso il Data Center di Aruba si terrà la presentazione ufficiale del 

team Aruba.it Racing – Ducati 

 

Arezzo, 23 gennaio 2017 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e re-

gistrazione domini, presenterà i programmi del team Aruba.it Racing - Ducati mercoledì 8 febbraio alle ore 

10:00 con un evento dedicato che si svolgerà ad Arezzo. 

Nel corso dell’evento verranno rivelate le novità legate all’imminente stagione 2017, prima delle quali è 

l’arrivo nel team di Marco Melandri, pilota affermato, sempre protagonista in Superbike con 49 podi e 19 

vittorie all’attivo. Melandri affiancherà Chaz Davies, che ha chiuso l’ultima stagione da protagonista assolu-

to con 7 vittorie su 8 gare, 6 delle quali consecutive, ed è stato il pilota con il maggior numero di vittorie 

(11, contro le 9 del campione Jonathan Rea).  

Tra i presenti all’appuntamento, i piloti Chaz Davies e Marco Melandri, Stefano Cecconi (AD di Aruba), 

Claudio Domenicali (AD di Ducati Motor Holding), Luigi Dall'Igna (Direttore Generale Ducati Corse), Paolo 

Ciabatti (Direttore Sportivo Ducati Corse) ed Ernesto Marinelli (Responsabile Progetto Superbike Ducati 

Corse).   

Inoltre, anche l’Aruba.it Racing - Junior Team rilancerà per il secondo anno la sfida nel Campionato Europeo 

Superstock 1000 affiancando l’australiano Mike Jones a Michael Ruben Rinaldi, anch’essi tra gli ospiti pre-

senti. A cornice di tutto, il moderno Data Center IT1 di Aruba, un ambiente che ben coniuga valori condivisi 

dal mondo tech e quello sportivo, dall'avanguardia tecnologica nei rispettivi settori di riferimento alla ricer-

ca continua delle prestazioni, alla capacità di offrire eccellenze made in Italy.  

Per tutti gli appassionati, sarà possibile seguire la presentazione in live streaming, sia in italiano sia in ingle-

se, direttamente dal sito www.arubaracing.it.    

Dettagli evento 

 Data: Mercoledì 8 febbraio 2017 

 Luogo: Data Center Aruba IT1 - Arezzo (Via Gobetti 96, 52100 Arezzo, Italia) 

 Orario: dalle 10.00 alle 14.00 

 Live streaming: www.arubaracing.it  
 

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 registra-
zione 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 

http://www.aruba.it/
http://datacenter.aruba.it/data-center/italia-dc-it1.aspx
http://www.arubaracing.it/
http://www.arubaracing.it/
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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 Regi-
stro 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.arubaracing.it, www.aruba.it  
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