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Confermata per la stagione 2018 la partnership con il team Superbike che prenderà parte al Mondiale con Chaz Davies e Marco
Melandri
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FIAMM è partner del team Aruba.it Racing – Ducati. La squadra presentata nei giorni scorsi presso il nuovo Global Cloud Data Center di
Ponte San Pietro (BG) parteciperà al Campionato Mondiale Superbike 2018 con i piloti Chaz Davies e Marco Melandri che correranno in
sella alla Ducati Panigale R.

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.
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