
 

 
 

Fiamm Energy Technology conferma per la 
stagione 2018 la partnership con il team SBK  

Aruba.it Racing – Ducati 
 

 
 
Montecchio Maggiore, 5 febbraio 2018 - FIAMM è partner del team Aruba.it Racing - 
Ducati, che parteciperà al Campionato Mondiale Superbike 2018 con Chaz Davies e 
Marco Melandri in sella alle Ducati Panigale R Superbike anche per il 2018. 

Si consolida quindi la partnership tra le due aziende, sia in ambito sportivo alla ricerca 
dei risultati su pista, sia per quanto riguarda la fornitura di accumulatori per assicurare 
la continuità di prestazione dei data center Aruba.it, la prima società in Italia per i servizi 
di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. 

Aruba.it Racing - Ducati presenterà il team, i piloti ufficiali e le novità della prossima 
stagione il 7 febbraio presso il nuovo Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG), 
il più grande data center campus d’Italia. Sarà l’occasione sia per la presentazione della 
squadra e degli obiettivi della stagione 2018, ma anche per poter visitare l’eccellenza del 
Global Cloud Data Center, una struttura unica e 100% alimentata a fonte rinnovabile, 
che vede nella collaborazione con FIAMM un tassello fondamentale per assicurare 
continuità di servizio e sicurezza. 

 
Aruba S.p.A. 
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, www.datacenter.it  
 
 

Fiamm Energy Technology 
FIAMM Energy Technology è un azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di 
accumulatori per avviamento autoveicoli e per uso industriale nata in seguito alla separazione 
dal Gruppo FIAMM del business delle batterie automotive e delle batterie industriali con 
tecnologia al piombo. Per essere vicina alle esigenze dei clienti FIAMM Energy Technology 

http://www.aruba.it/
http://www.cloud.it/
http://www.datacenter.it/


 

dispone di circa 20 sedi  commerciali e tecniche (tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna, 
Slovacchia, Francia, USA, Spagna, Singapore, Malesia, Cina e Australia) e di una rete diffusa di 
importatori e distributori ed opera con un organico di mille persone. Per maggiori informazioni 
su FIAMM, visitare il sito: www.fiamm.com  
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