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Presentata Aruba Enterprise, la divisione dedicata ai progetti complessi 
in ambito Data Center, Cloud e Trust Services per aziende e PA  

  
La divisione, che ad oggi conta 250 addetti, ricoprirà un ruolo fondamentale nel piano di 

investimenti strategici da centinaia di milioni che l’azienda sta portando avanti costruendo nuovi 
Data Center e lanciando servizi sempre più evoluti   

  
 

  
Bergamo, 7 Febbraio 2019 – Il Gruppo Aruba (www.aruba.it), leader nei servizi di data center, 
cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia Aruba Enterprise. La divisione, 
che già offre i propri servizi a importanti clienti, acquisisce oggi anche la rilevanza di un brand 
dedicato e soprattutto l’indipendenza necessaria alla focalizzazione completa sul proprio target di 
riferimento.  
  
L’organizzazione di Aruba Enterprise è progettata per servire al meglio i clienti che intendono 
affidarsi all’outsourcing e cogliere le grandi opportunità oggi offerte dall’IT e dalla Digital 
Transformation.  
  
Le soluzioni e le competenze più rilevanti offerte dalla divisione sono suddivise in “Cloud e Data 
Center” e “Trust Services”. In particolare, i servizi di “Cloud e Data Center” aiutano le grandi 
aziende e le PA ad aumentare l’affidabilità e la compliance dei propri sistemi IT, riducendone al 
tempo stesso i costi; tra i servizi principali si possono considerare la progettazione di intere 
infrastrutture - fisiche o in cloud - e la loro gestione, i servizi di Disaster Recovery, Backup e 
Business Continuity. Le soluzioni “Trust Services” sono, invece, dedicate alla dematerializzazione e 
certificazione dei processi, allo scopo di digitalizzare l’azienda; tra questi, sono inclusi progetti 
relativi all’identità digitale, certificati SSL, sistemi di strong authentication, firma elettronica o 
grafometrica, marcatura temporale, conservazione digitale a norma e, inoltre, servizi avanzati di 
PEC e fatturazione elettronica.  
  
Aruba Enterprise si rivolge a clienti con esigenze complesse sia in termini di personalizzazione, che 
di dimensione dell’infrastruttura e dei volumi dei servizi con i quali si opera. Aruba lavora già al 
fianco di aziende nazionali e globali di settori quali: bancario e assicurativo, energia e utilities, 



produzione e manifattura, retail, sanitario e farmaceutico, telecomunicazioni e media, service 
provider, Pubblica Amministrazione e i principali ordini professionali.  
  
La divisione è organizzata per seguire i clienti con ingegneri e tecnici altamente qualificati in 
ciascuna fase relativa alla fornitura del servizio. Da quella iniziale di ascolto e definizione della 
soluzione appropriata, alla fase di implementazione e migrazione fino all’erogazione e gestione in 
esercizio. Il cliente avrà sempre personale dedicato a garanzia del massimo rispetto dello SLA 
concordato.   
  
A questa offerta si aggiungono:   

• infrastrutture di data center proprietarie con un livello tecnologico avanzato e 
un’enorme capacità d’espansione - dal Data Center Campus costruito vicino a Bergamo 
e i Data Center di Arezzo, al prossimo Hyper Cloud Data Center di Roma;  

• massimi standard certificati nelle strutture e nei processi e investimenti nelle 
certificazioni;  �  servizi personalizzati sulla base delle esigenze specifiche di 
aziende, enti e istituzioni.  

  
Proprio grazie alla capacità di ideazione e progettazione di questo tipo di soluzioni e alla capacità 
di gestire relazioni dirette con i clienti - sia da parte del management che dei team dedicati di 
cloud architect, ingegneri, esperti informatici e specialisti della sicurezza del dato – si conferma 
l’affidabilità e la solidità di un’azienda 100% italiana, che ha tutte le intenzioni di continuare ad 
investire nella trasformazione digitale del Paese, fare network con i system integrator, consulenti, 
partner e portare innovazione nelle grandi aziende e PA, centrali e locali.  
  
Focus Evento Aruba Enterprise  
  
Nel corso della presentazione svoltasi questa mattina presso Global Cloud Data Center, Stefano 
Cecconi – Amministratore Delegato di Aruba S.p.A. – ha commentato: “Il lancio di Aruba Enterprise 
è un tassello fondamentale della nostra strategia di crescita e si colloca perfettamente nel piano 
generale di investimenti che stiamo portando avanti con la costruzione di nuove infrastrutture e 
servizi sempre più evoluti. A questa divisione specializzata è affidato il compito di rappresentare 
per i clienti un partner ormai consolidato e competente, in grado di comprendere le loro esigenze, 
ideare soluzioni e sviluppare per loro progetti mirati per vincere le sfide in questa fase di sviluppo e 
trasformazione digitale globale.” Anche Stefano Sordi, nuovo Direttore Commerciale di Aruba 
S.p.A., ha aggiunto: “L’ufficializzazione della divisione Enterprise è il naturale completamento di un 
percorso di crescita e l’inizio di una più forte azione di posizionamento dell’azienda su una fascia di 
mercato importante come quella degli enti pubblici e delle medie e grandi imprese sia a livello 
nazionale che internazionale.”  
  
L’evento di presentazione, con Intel e VMware in qualità di sponsor, si è sviluppato con una serie 
di interventi che si sono susseguiti sul palco: dal discorso sull’evoluzione tecnologica del mercato 
dei servizi alle imprese rivolte all’innovazione tenuto dal moderatore Riccardo Luna, agli interventi 
istituzionali del management Aruba, del Senior Director Cloud Provider EMEA e del Senior Channel 
Manager Italy di VMware.  
  



Ha fatto seguito una sessione dedicata alla testimonianza di due grandi aziende internazionali che 
hanno scelto Aruba come partner del loro percorso di trasformazione digitale: attraverso la voce 
del Procurement Category Manager di Decathlon Italia e del CTO di Nexive sono stati raccontati i 
nuovi processi aziendali IT interni, progettati e implementati dal team Aruba Enterprise. In 
aggiunta, a fare da cornice, numerose figure autorevoli locali, enti ed istituzioni dell’Italia digitale, 
lo special guest Campione Nazionale Mauro Bergamasco e il team Aruba.it Racing – Ducati con le 
novità del Campionato Mondiale Superbike 2019.  
  
Per ulteriori dettagli: https://enterprise.aruba.it/   
  
Aruba Enterprise   
Aruba Enterprise è la divisione che da oltre 10 anni si dedica alla progettazione, realizzazione e 
gestione di soluzioni tecnologiche enterprise altamente personalizzate, completamente dedicata 
alle aziende e alle Pubbliche Amministrazioni che necessitano un partner per cogliere le grandi 
opportunità che l’IT e la Digital Transformation offrono. Oggi Aruba Enterprise racchiude e 
consolida l’esperienza in una divisione specializzata, in grado di studiare ed offrire soluzioni 
all’avanguardia, consulenze mirate e competenze acquisite grazie anche ai continui investimenti 
nella formazione delle risorse e nei rapporti di partnership con player di primo piano dalla forte 
affidabilità ed esperienza. Per ulteriori informazioni: https://enterprise.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, cloud, web 
hosting, email, 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 2,6 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-
mail, oltre 6 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 tra server fisici e virtuali ed un totale di 5 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 e Ungheria. In 
aggiunta ai servizi di web hosting, 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”. I Data Center di Aruba sono in grado di ospitare oltre 200.000 server. Per 
ulteriori informazioni: https://www.aruba.it/.  
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