
 

 

 
 

  

 

  

 

Flessibilità, sicurezza e sostenibilità ambientale grazie al cloud: 
questi i primi risultati di un anno di collaborazione  

tra Nexive e Aruba  
 
 

Bergamo - 16 Gennaio 2019 - A un anno dall’avvio della collaborazione, Aruba (www.aruba.it), leader nei 
servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, e Nexive (www.nexive.it), primo 
operatore privato del mercato postale nazionale, raccontano i primi importanti risultati raggiunti.  

In linea con gli obiettivi di trasformazione digitale di Nexive e con la volontà di rispondere in modo dinamico 
alle esigenze del mercato, l’azienda ha infatti scelto di puntare sempre più sul Cloud Computing e di migrare i 
propri processi core, erogati in modalità Infrastructure as a Service, nel Global Cloud Data Center di Aruba di 
Ponte San Pietro (BG). Nexive ha inoltre avviato un piano di Disaster Recovery presso il Data Center di Aruba di 
Arezzo.  

Il trasferimento di tutti i sistemi informativi sul Cloud di Aruba è parte di un progetto più ampio di 
rinnovamento della propria infrastruttura tecnologica, che prevede investimenti per 3,5 milioni di euro su un 
orizzonte di 5 anni, e che, come racconta l’Amministratore Delegato di Nexive, Luciano Traja, ha portato 
importanti vantaggi e garanzie in termini di: 

- flessibilità, dal punto di vista sia dei costi – ridotti del 30% - sia della tecnologia, grazie a una 

struttura che consente a Nexive di gestire al meglio le nuove commesse di delivery soprattutto nei 

momenti di picco del mercato e scalare agilmente l’infrastruttura in linea con il proprio percorso di 

crescita; 

 

- sicurezza, in quanto il servizio è in linea con gli standard europei di sicurezza e privacy e offre 

importanti garanzie di business continuity, valori strategici nel mercato postale in cui si gestiscono 

informazioni sensibili e la continuità operativa si riflette sulla qualità e puntualità dei servizi. Inoltre 

garantisce i più alti livelli di certificazione necessari per porre in sicurezza i dati e il business, 

consentendo a Nexive di partecipare a importanti gare pubbliche; 

 

- Disaster Recovery, attivato presso il Data center IT 3 di Arezzo, con una consistente riduzione dei 

tempi di recupero in caso di criticità: dopo un’accurata valutazione si è attivata la replica identica dei 

dati in maniera automatizzata sul sito secondario ed è stato possibile massimizzare i livelli di RTO 

(Recovery Time Objective) e di RPO (Recovery Point Objective) riducendo di diverse ore i tempi di 

ripristino dei dati, e come diretta conseguenza, ottimizzandone i costi. 

 

Affidando infine i servizi a una struttura come quella di Aruba dotata di tecnologie moderne e progettata con 
criteri ecologici, facendo leva su fonti rinnovabili e raffreddamento geotermico, Nexive può inoltre godere al 
contempo di performance ottimali e beneficiare di efficienza energetica, in linea con la propria attenzione alla 
sostenibilità economica e ambientale.   
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Focus Storytelling ‘Aruba e Nexive’ 

A disposizione, il video storytelling sviluppato in esclusiva per raccontare il progetto nato ormai da più di 1 
anno: l’Amministratore Delegato, Luciano Traja, e l’IT Manager, Davide Albanese, raccontano come si è evoluta 
la collaborazione con Aruba, dal progetto tra i team di cloud architect di Aruba e gli specialisti di Nexive alle 
diverse fasi iniziali di passaggio alla nuova infrastruttura e implementazione dei nuovi processi, fino alla 
completa migrazione e all’attivazione del Disaster Recovery. 

Qui la video-intervista:  http://aru.ba/nexivebusinesscase  

 

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 e possiede una grande esperienza nella realizzazione e gestione di data center, disponendo di un 

network attivo a livello europeo: oltre ai data center proprietari - 3 già attivi in Italia ed uno in arrivo entro il 2020, più un 

altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia, Germania, UK e Polonia. La società gestisce oltre 2 

milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail, oltre 5 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 tra server fisici e virtuali ed 

un totale di oltre 4,7 milioni di clienti. E’ 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, fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione 

sostitutiva, fatturazione elettronica, posta elettronica certificata, certificati SSL e produzione di smart-card. Dal 2011 ha 

ampliato la sua offerta con i servizi Cloud e nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Per 

ulteriori informazioni: www.aruba.it, www.cloud.it. 
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Nexive S.p.A. 

Nexive è il primo operatore privato del mercato postale nazionale. Con sede principale a Milano, nasce come TNT Post nel 

1998 in seguito a successive acquisizioni di agenzie private di recapito e altre società di produzione e servizi del settore, tra 

cui lo storico marchio milanese Rinaldi L'Espresso. Nel 2014, TNT Post diventa Nexive: un cambio di nome che esprime la 

vision aziendale di essere la piattaforma per eccellenza nel recapito della posta e dell’e-commerce. Nexive raggiunge ogni 

giorno circa l’80% delle famiglie italiane attraverso oltre 500 milioni di buste movimentate all’anno e il 100% delle famiglie 

con la sua rete di distribuzione parcel che nel 2016 ha movimentato oltre 4,6 milioni di pacchi. Nexive impiega oltre 7.000 

addetti e presidia il territorio italiano con una rete capillare di oltre 1.500 punti tra filiali dirette, indirette e retail points.  
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