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FIAMM assieme ad ARUBA nei data center e in pista 
 
 
Montecchio Maggiore (Vicenza), 8 Febbraio 2017 
 

Aruba ha scelto di affidarsi all’esperienza FIAMM per le esigenze di Power Continuity 
Solution dei propri data center, equipaggiandone i moduli UPS (Uninterruptible Power 
Supply) con le nuove batterie FLB700 prodotte dall’azienda di Montecchio Maggiore (VI). 
Oltre al rapporto di partnership industriale l’azienda veneta e quella toscana hanno deciso 
di rafforzare il proprio legame tutto italiano anche in pista, FIAMM sarà infatti sponsor del 
team Aruba.it Racing - Ducati che parteciperà al Campionato Mondiale Superbike 2017 con 
Chaz Davies e Marco Melandri in sella alle Ducati Panigale R Superbike. 
Il logo FIAMM visibile sulla moto e sulla tuta dei piloti, accompagnerà così il team Aruba.it 
Racing - Ducati nei circuiti di tutto il mondo. 
 
 
FIAMM ENERGY TECHNOLOGY 
FIAMM ENERGY TECHOLOGY è attiva nella produzione e distribuzione di batterie per uso industriale (in applicazioni UPS, 
Telecom, Oil & Gas) e per avviamento di auto, moto e veicoli commerciali. Presidia numerosi mercati internazionali con le 
proprie sedi commerciali in Italia, in Europa e nel mondo garantendo sempre la migliore soluzione per l'accumulo 
energetico. Per maggiori informazioni visitare il sito: www.fiamm.com 
 
 
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. 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 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.arubaracing.it  
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