MEDIA ALERT

Aruba partecipa al Web Marketing Festival
per incontrare nuovi rivenditori e startup
Per i rivenditori un’offerta di almeno un anno gratis per la migrazione dei servizi e per le startup
fino a 50.000 euro di credito cloud in omaggio
Aruba Business – Stand 36
23 - 24 Giugno, Palacongressi - Rimini
Bergamo, 14 giugno 2017 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, sarà presente al Web Marketing Festival di Rimini (23 - 24 giugno
2017, Palacongressi) con lo stand Aruba Business (Stand 36), la divisione di Aruba strutturata e
pensata appositamente per supportare i business partner nel mercato dell’IT e del web.
Aruba Business sarà premium sponsor dell’evento e sarà a disposizione per presentare il proprio
programma rivenditori, che offre anche una serie di forti incentivi economici (a partire da un anno
di servizi gratis) e tecnici (gestione chiavi in mano dei processi di migrazione) riservati ai partner
che aderiscono e decidendo di migrare i propri servizi sulla piattaforma di Aruba Business. Inoltre
– nel corso dell’evento - saranno distribuiti appositi voucher per provare, in modo completamente
gratuito, i piani ‘hosting multi-dominio unlimited’.
Anche Aruba Cloud, parte del Gruppo Aruba e tra i principali cloud provider del mondo, sarà
presente all’evento in qualità di sponsor della “Startup Competition” che si svolgerà il 23 giugno
presso la sala plenaria. A seguito della call to action, le 6 startup selezionate come finaliste
saranno invitate durante il Festival ad esporre il proprio pitch di fronte ad una giuria che ne
valuterà l’idea imprenditoriale.
Aruba Cloud premierà la startup vincitrice con una ricompensa di 9.000 euro in soluzioni cloud e
l’ingresso all’interno di We START you UP, il programma che affianca le startup più valide in un
percorso di tre anni e che mette a disposizione fino a 50.000 euro di credito cloud, supporto
tecnico costante e tanti vantaggi esclusivi per accompagnarle nella loro crescita sul mercato.
Per l’evento, saranno inoltre distribuiti voucher cloud del valore di 25€ per permettere, a quanti
siano interessati, di testare le soluzioni Aruba Cloud.
Giunto alla sua quinta edizione, il Web Marketing Festival è l’evento italiano più completo sul
digitale: due giorni ricchi di momenti di formazione, networking, iniziative d'innovazione sociale,
musica e intrattenimento, ma anche di talk ispirazionali e dibattiti sul mondo del digitale. Si
alterneranno più di 200 relatori italiani e internazionali ed una sala plenaria che ospiterà dibattiti
di approfondimento su temi quali Industry 4.0, Accessibilità e Digital Transformation.
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Gruppo Aruba
Aruba S.p.A. (www.aruba.it), 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 5 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
Aruba Cloud
Aruba Cloud (www.cloud.it), parte del Gruppo Aruba, è uno dei principali cloud provider. Il servizio offre una
gamma completa di soluzioni cloud a clienti sparsi in tutto il mondo. Grazie a un network di sei data center
dislocati in vari paesi (Inghilterra, Germania, Francia, Italia e Repubblica Ceca), Aruba Cloud mette a
disposizione una serie di servizi e soluzioni creati per rispondere alle esigenze di clienti di tutte le taglie,
SOHO, startup, PMI e grandi imprese. L’offerta di Aruba Cloud è incentrata su tre tipologie di servizio Cloud
VPS SSD, Public Cloud e Private Cloud oltre a soluzioni accessorie di Cloud Storage e Backup.
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