


Fiamm Energy Technology ancora
insieme con il teamAruba.it-Ducati

FIAMM Energy Technology sarà partner del
team Aruba.it Racing -  Ducati anche per  i
prossimi due campionati mondiale Superbike
2019 e 2020, che vedranno la coppia di piloti
Chaz Davies e Alvaro Bautista in sella alle Ducati
Panigale V4 R alla ricerca del titolo mondiale. 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 di
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, lo scorso 4 febbraio presso Global Cloud Data Center a
Ponte San Pietro (Bergamo), il più grande data center campus d’Italia. È stata l’occasione
per presentare la squadra e gli obiettivi della stagione 2019, ma anche per poter visitare
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 per cento da fonte
rinnovabile. In tale contesto la collaborazione con FIAMM Energy Technology risulta un
tassello fondamentale per assicurare continuità di servizio e sicurezza.
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POTREBBE INTERESSARTI



RICAMBI AUTO

FIAMM Energy
Technology - Asso
Ricambi: sodalizio
sempre più forte

17 OTTOBRE 2018 

AUTOMECHANIKA 2018

A FIAMM il premio
“Innovation Award”
per le batterie
powerCUBE AGM

27 SETTEMBRE 2018



RICAMBI AUTO

Asse FIAMM Energy
Technology-Neoparts

26 LUGLIO 2018 

AUTOMECHANIKA 2018

FIAMM dà la carica ad
Automechanika

23 LUGLIO 2018
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