FIAMM Energy Technology conferma
per la stagione 2020 la partnership con
il team SBK Aruba.it Racing – Ducati

Montecchio Maggiore, 13 febbraio 2019 - FIAMM Energy Technology sarà partner del team Aruba.it
Racing - Ducati, anche per il prossimo campionato mondiale Superbike 2020, che vedrà la coppia britannica
di piloti Chaz Davies e Scott Redding in sella alle Ducati Panigale V4 R Superbike alla ricerca del titolo
mondiale. La principale novità del team riguarda l’arrivo di Scott Redding che affiancherà Davies nel
campionato 2020, dopo la militanza in MotoGP e nel campionato britannico Superbike (BSB).
Si consolida e si potenzia 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, la prima società in Italia per i servizi di data center, cloud, web hosting,
e-mail, PEC e registrazione domini.
Aruba.it Racing - Ducati ha presentato il team, i piloti ufficiali e le novità della prossima stagione il 12
febbraio presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, nel cuore della Motor Valley, a pochi chilometri
dallo stabilimento Ducati di Borgo Panigale. La torre dell’Autodromo, interamente brandizzata Aruba, ha
dato il benvenuto a numerosi ospiti per seguire la presentazione del team che presto volerà a Phillip Island
per la prima tappa della nuova stagione della WorldSBK.
Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba e Team Principal del team Aruba.it Racing - Ducati, ha
commentato: “Siamo felici di scendere in pista per questo 2020 con una realtà come Fiamm con cui
condividiamo la passione per le sfide anche in ambito tecnologico. Ognuno possiede un proprio spazio e
ruolo in questa duplice collaborazione che ci vede attivi nel progetto di Superbike così come in quello di
business legato alle infrastrutture IT, ma tutti sappiamo che alla base esiste un’unica visione che parte da
una forte correlazione tra tecnologia e prestazioni.”

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 dispone di numerose sedi commerciali e tecniche
(tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna, Slovacchia, Francia, Spagna, USA, Singapore, Malesia, Cina) 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

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, 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 2021, più
un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia, Germania, UK e Polonia. La società gestisce
oltre 2,7 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre 6,7 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 server ed un
totale di 5,4 milioni di clienti. 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 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 i servizi Cloud e nel
2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Nel 2015 dà vita ad Aruba.it Racing, team
ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike e nello stesso anno annuncia la nascita della divisione Aruba
Business, strutturata e pensata appositamente per supportare i business partner nel mercato dell’IT e del web. Nel
2019 annuncia ufficialmente Aruba Enterprise, la divisione che sviluppa progetti e soluzioni IT personalizzate per
aziende e Pubblica Amministrazione. Per ulteriori informazioni: https://www.aruba.it, www.cloud.it, www.datacenter.it
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