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Aruba-Fiamm in SuperBike. Campionato Mondiale Superbike 2019: Fiamm Energy
Technology conferma la partnership con il team “Aruba.it Racing – Ducati” che ha
inaugurato la stagione con una doppia vittoria a Phillip Island.
Ha preso il via dal circuito di Phillip Island in Australia il Campionato Mondiale Superbike
2019, con una formula rinnovata e molte novità per i team, sia dal punto di vista dei piloti
che delle moto.
Tra le grandi novità spicca Ducati con la nuova 4 cilindri che ha portato nel Campionato
delle derivate di serie tutta l’esperienza accumulata in MotoGP.
FIAMM Energy Technology, ormai partner consolidato per la Power Continuity, ossia la
continuità di prestazione dei Data Center Aruba, riconferma anche la sponsorship del
team Aruba.it Racing – Ducati per i due Campionati Mondiali Superbike 2019 e 2020.
Si consolida e si potenzia, quindi, la sinergia tra le due aziende, sia in ambito sportivo alla
ricerca dei risultati su pista, sia per la fornitura degli accumulatori all’interno dei data
center firmati 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 presso Global Cloud Data Center a Ponte San Pietro (BG), il più grande Data
Center campus d’Italia.
È stata l’occasione per presentare la coppia di piloti Chaz Davies e Álvaro Bautista in sella
alla Ducati Panigale V4 R e gli obiettivi della stagione 2019, ma anche per far conoscere
l’eccellenza del Data Center, una struttura unica nel suo genere sia per gli impianti ad alta
tecnologia che per l’attenzione all’ambiente, con la fornitura al 100% da fonte rinnovabile.
In tale contesto la collaborazione con FIAMM Energy Technology risulta un tassello
fondamentale per assicurare continuità di servizio e sicurezza.
La prima tappa di Campionato ha portato ottimi risultati: Álvaro Bautista ha dominato
questo primo round australiano, conquistando la prima posizione nella Superpole Race, in
Gara 1 e Gara 2.
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Stefano Cecconi, CEO di Aruba e Team Principal ha commentato: “È stato un weekend

praticamente perfetto per Álvaro, ha dominato quasi tutte le sessioni dimostrando di
avere margine e di gestire al meglio qualunque situazione. Siamo partiti con il piede
giusto e questo ci dà grande soddisfazione. Sappiamo che Phillip Island è una pista
particolare, quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare per
raggiungere il massimo livello anche sulle altre piste con entrambi i piloti.”
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 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.
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

SVILUPPO SOSTENIBILE

batterie industriali con tecnologia al piombo.
Per essere vicina alle esigenze dei clienti FIAMM Energy Technology 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.
www.aruba.it
www.cloud.it
www.datacenter.it
www.fiamm.com
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