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Ha scorsopreso il via dal circui-
to di PhillipIsland,in Australia,il
CampionatoMondialeSuperbi-
ke2019,con unaformularinno-
vatae molte novità per i team,
siadal punto divistadeipilotisia

dellemotoprotagoniste.Tralegrandinovitàspic-
caDucati,conlasuanuova4cilindrichehaporta-
to nelCampionatodellederivatedi serietutta l’e-
sperienzaaccumulatain MotoGP.FIAMMEnergy
Technology,ormaipartnerconsolidatoperlaPo-
wer Continuity,ossiala continuitàdi prestazione
dei DataCenterAruba,riconfermaanchelaspon-
sorshipdelteamAruba.itRacing-Ducatiperidue
CampionatiMondialiSuperbike2019e2020.
Siconsolidae si potenzia,quindi, la sinergiatra
le due aziende,siain ambitosportivoallaricerca
dei risultatisupista,siaperlafornituradegliaccu-
mulatoriall’internodei datacenterfirmatiAruba,
la prima societàin Italiaperi servizidi datacen-
ter,cloud,web hosting,e-mail,Peceregistrazio-
ne domini.Aruba.itRacing- Ducatiha presenta-
to ilteam,ipilotiufficialiele novitàdellastagione
pressoil GlobalCloud DataCenterlombardodi
Ponte SanPietro(Bergamo),il più grandedata
centercampusd’Italia.Èstatal’occasioneperpre-
sentarela coppiadi piloti ChazDaviese Álva-
ro Bautistain sellaallaDucatiPanigaleV4Re gli

obiettividellastagione2019,maancheperfarco-
noscerel’eccellenzadel DataCenter,una struttu-
raunicanel suogeneresiapergli impiantiadalta
tecnologiasiaper l’attenzioneall’ambiente,con
lafornitura al 100%da fonterinnovabile.In tale
contesto,la collaborazionecon FIAMMEnergy
Technologyrisultaun tassellofondamentaleper
assicurarecontinuitàdi servizioesicurezza.
LaprimatappadelCampionato,intanto,haporta-
to ottimi risultati:ÁlvaroBautistahadominatonel
primo roundaustraliano,conquistandola prima
posizionenellaSuperpoleRace,in Gara1eGara2.
StefanoCecconi,ChiefExecutiveOfficerdi Aru-
baeTeamPrincipal,ha commentato:“Èstatoun
weekendpraticamenteperfetto per Álvaro,ha
dominatoquasi tutte le sessioni,dimostrandodi
averemarginee di gestireal meglio qualunque
situazione.Siamopartiti con il piede giusto e

questocidàgrandesoddisfazione.Sappiamoche
PhillipIslandè unapistaparticolare,quindi dob-
biamorimanerecon i piediper terrae continua-

diPietroCastagna Motoribollenti:partnerconsolidatoperlaPower
Continuity,ossialacontinuitàdiprestazionedei
DataCenterAruba,ilgrupporiconfermaanchela
sponsorizzazionedelteamAruba.itRacing- Ducati
peri dueCampionatiMondialiSuperbike2019e2020.
ElapartenzainAustraliaèstatagiàmoltopositiva
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rea lavorareperraggiungereilmassimolivelloan-
chesullealtrepisteconentrambiipiloti”.

FONDATANEL1994,ALTOPINITALIA
ArubaS.p.A.,fondatanel 1994,è laprima socie-
tà in Italiaper i servizidi datacenter,cloud,web
hosting,e-mail,Peceregistrazionedominiepos-
siedeuna grandeesperienzanellarealizzazione
egestionedi datacenter,disponendodi unnet-
workattivoa livelloeuropeo:oltre aidatacenter
proprietari- tre giàattivi in Italiaeuno in arrivo
entroil 2020,più unaltroin RepubblicaCeca- ul-
terioristrutturepartnersonoin Francia,Germania,
UkePolonia.Lasocietàgestisceoltre2,6milioni
di domini,più di 8,6milioni di casellee-mail,ol-
tre 6 milionidi casellePec,oltre130.000tra ser-
verfisicievirtualieun totaledi 5milionidi clienti.
ÈattivasuiprincipalimercatieuropeiqualiFran-
cia,Inghilterrae Germaniae vantalaleadership
in RepubblicaCecae Slovaccaoltre a una pre-
senzaconsolidatain Poloniae Ungheria.In ag-

giuntaaiserviziriservatialweb hosting,fornisce
ancheservizidi serverdedicati,housinge colo-
cation,servizimanaged,firmadigitale,conserva-
zionesostitutivae produzionedi smart-card.Dal
2011hacostantementeampliatolapropriaoffer-
ta conserviziCloudenel 2014èdiventataRegi-
stroufficialedellaprestigiosaestensione“.cloud”.I
DataCenterdi Arubasonoingradodi ospitareol-
tre200.000server.Perulterioriinformazioni:www.
aruba.it,www.cloud.it,www.datacenter.it

FIAMM,SEMPREPIÙVICINAAICLIENTI
FIAMMEnergyTechnologyè un aziendamulti-
nazionaleattivanella produzionee nella distri-

buzionedi accumulatoridedicatiall’avviamento
autoveicolieper usoindustriale,natain seguito
allaseparazionedalGruppoFIAMMdel business
specificodellebatterieautomotivee dellebatte-
rie industrialicon tecnologiaal piombo.Peres-
seresemprepiù vicinaalle esigenzedei clienti,
FIAMMEnergyTechnologydisponedi circaventi
sedicommercialie tecniche(tracuiItalia,Germa-
nia,GranBretagna,Slovacchia,Francia,StatiUniti,
Spagna,Singapore,Malesia,CinaeAustralia)edi
unaretediffusadi importatoriedistributori.Laso-
cietàoperaattualmenteconun organicodimille
persone.PermaggioriinformazionisuFIAMMsi
puòvisitareilsitowww.fiamm.com.
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SICONSOLIDAESIPOTENZIALA
SINERGIATRALEDUEAZIENDE,
SIAINAMBITOSPORTIVO,ALLA

RICERCADEIRISULTATISU
PISTA,SIAPERLAFORNITURA

DEGLIACCUMULATORI
ALL’INTERNODEIDATACENTER
FIRMATIARUBA,LAPRIMA

SOCIETÀINITALIAPERISERVIZI
DIDATACENTER,CLOUD,WEB

HOSTING,E-MAIL,PEC
EREGISTRAZIONEDOMINI.LA
PRIMATAPPADICAMPIONATO
HAPORTATOOTTIMIRISULTATI:

ÁLVAROBAUTISTAHA
DOMINATONELPRIMOROUND
AUSTRALIANO,CONQUISTANDO

LAPRIMAPOSIZIONENELLA
SUPERPOLERACE,INGARA1

EGARA2.ESTEFANOCECCONI,
CHIEFEXECUTIVEOFFICER

DIARUBAETEAMPRINCIPALHA
COMMENTATOCOSÌILSUCCESSO:

“ÈSTATOUNWEEKEND
PRATICAMENTEPERFETTO”
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