
 
MEDIA ALERT 

        

    
 

Aruba Cloud partecipa alla CloudConf 2018 
 

Una partecipazione orientata all’incontro e al supporto di startupper e sviluppatori, ai quali l’azienda presenterà le 
ultime novità, tra cui Global Cloud Data Center e il programma We START you UP  

 

 

Bergamo, 4 Aprile 2018 - Aruba Cloud (www.cloud.it), marchio per i servizi cloud di Aruba (www.aruba.it) e 
tra i principali cloud provider in Europa, parteciperà a Cloud Conf 2018, l’evento cloud più importante su 
territorio nazionale che si terrà il 12 Aprile a Torino (Centro Congressi Lingotto). 
 
La partecipazione di Aruba Cloud sarà orientata a supportare sviluppatori, startupper, CTO e tutti gli 
interessati alle soluzioni cloud IaaS fornite per lo sviluppo del proprio business: il team di esperti e cloud 
architect sarà a disposizione per fornire suggerimenti su tutte quelle operazioni che possono essere utili a 
capire quale sia la soluzione giusta da adottare per ciascuna esigenza - dalla migrazione di infrastrutture 
esistenti allo sviluppo di infrastrutture ex novo, da migrazioni su cloud privato ad operazioni sull’ibrido, 
dalla semplice attivazione di singoli server virtuali a consigli sull’ottimizzazione dei costi.  
 
Inoltre, ci sarà modo di discutere delle soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery Plan (DRP) 
attivabili tra i Data Center Aruba, e realizzabili grazie a specifici studi e progetti basati su sicurezza dei dati, 
resilienza infrastrutturale e garanzia di continuità dei servizi – aspetti che sono considerati prioritari fin 
dalla fase di progettazione iniziale dei data center stessi.  
 
Nel corso dell’evento l’azienda metterà a disposizione voucher omaggio per testare i servizi cloud e provare 
in real-time le interfacce di gestione, mostrando come il servizio sia semplice da utilizzare, scalabile e 
adattabile alle necessità, o come attivare gli hypervisor VMware a disposizione, rendere fluido l’ambiente IT 
e gestire al meglio i carichi di lavoro. 
 
 
CloudConf sarà l’occasione ideale per presentare anche le novità di Aruba: 
 

 Global Cloud Data Center, il data center campus più grande d’Italia, è una struttura di oltre 200.000 
mq, completamente ecologica e dotata delle più moderne tecnologie. Questo centro dati è stato 
realizzato per offrire i massimi standard di sicurezza e prestazioni e garantire il massimo livello 
possibile di efficienza energetica, non solo per ridurre il più possibile l’impatto sull’ambiente, ma 
anche per assicurare qualità e convenienza dei servizi; 
 

 il programma ‘We START you UP’: Aruba Cloud ha realizzato un percorso di tre anni per sostenere 
le startup nello sviluppo del proprio progetto d’impresa, che include due diversi livelli di adesione:  

 
o Formula START, la formula d'ingresso che offre un credito cloud gratuito di 3.000 euro 

all’anno per tre anni, a cui si aggiungono formazione e supporto per accrescere il proprio 
potenziale; 

o Formula UP, la formula riservata ai progetti speciali, che consente di aumentare le risorse 
cloud e passare a un’architettura enterprise di dimensioni consistenti con un credito cloud 
gratuito fino a 50.000 euro, utilizzabile in 24 mesi, e la consulenza dei cloud architect di 
Aruba; 

 

http://www.cloud.it/
http://www.aruba.it/
https://2018.cloudconf.it/
https://www.datacenter.it/data-center-aruba/italia-milano-dc-it3.aspx
https://www.cloud.it/programma-aruba-cloud-startup/presentazione.aspx
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 gli ultimi aggiornamenti sulla coalizione tra i Cloud Infrastructure Service Provider europei del CISPE 
e il Codice di Condotta da applicare ai servizi cloud in merito alla sicurezza e alla localizzazione 
‘trasparente’ dei dati in UE.  
 
Non è scontato che un provider lasci scegliere liberamente i propri clienti su dove poter localizzare i 
dati e con quali garanzie. I servizi Cloud di Aruba, tra cui il Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup 
e Cloud Object Storage, hanno già un marchio di garanzia ‘CISPE service-declared’, che garantisce 
quindi sicurezza e trasparenza certificata per i propri clienti, aspetto prioritario in ottica GDPR.  
 

Maggiori informazioni sui servizi Aruba Cloud su www.cloud.it  

 
Aruba Cloud 

Aruba Cloud (www.cloud.it), parte del Gruppo Aruba, è uno dei principali cloud provider in Europa. 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.  

 
Gruppo Aruba  

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. Opera in quattro differenti ambiti di business: Data Center, Cloud, Hosting e Domini, e-Security e 

Servizi Certificati. Aruba è anche attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la 

leadership in Repubblica Ceca e Slovacca oltre ad una presenza consolidata in Polonia e Ungheria. La società ha una 

grande esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 25.000 

rack.  Aruba gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle email, 5 milioni di caselle PEC, più di 100.000 

server tra fisici e virtuali ed un totale di circa 5 milioni di clienti.  Fornisce servizi di hosting, cloud pubblico e privato, 

housing e colocation, server dedicati, firma digitale, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, posta 

elettronica certificata, certificati SSL e produzione di smart-card. Attraverso Aruba Business mette a disposizione tutti i 

propri servizi ad un vasta rete di IT partner e tramite il suo brand Pratiche.it offre servizi di recupero e consegna di 

documenti in tutta Italia. Dal 2014 è il Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Per ulteriori informazioni: 

www.aruba.it  
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