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Una storia d’innovazione e d’investimenti 
Dall’Hosting, attraverso l’e-Security, fino al Cloud 
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Nascita del brand Aruba come fornitore di servizi 

hosting, registrazione domini e posta elettronica 

Aruba entra nel mondo dei servizi data center 

inaugurando il primo data center 

Inizia l'espansione Internazionale con l'acquisizione di Forpsi, 

azienda leader di mercato in Rep. Ceca e Slovacchia 

Fondazione Aruba PEC ed ingresso come Gestore Certificato nel mercato della 

PEC e come Autorità di Certificazione nel mercato della firma digitale 

Acquisizione della Certification Authority di Trust 

Italia ed ingresso nel mercato della e-Security 

Ingresso nel mercato della produzione e 

personalizzazione di Smart Card e Tessere Sanitarie 

Acquisizione Actalis, consolidamento mercato security 

ed ingresso nel mercato Banking e Finance  

Lancio dell'offerta di cloud computing 

attraverso Cloud.it 

Lancio dei servizi 

Cloud in Francia 

Inaugurazione del secondo data center di 

Arezzo, primo data center Tier IV italiano 

Lancio dei servizi Cloud 

in UK e Germania 
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 In Italia Aruba ospita oltre il 50% dei siti web, dei domini certificati e delle caselle PEC 

 

 Oltre 2.000.000 di domini registrati e mantenuti 

 

 Oltre 1.250.000 di siti attivi in Hosting 

 

 Oltre 3.800.000 milioni di caselle PEC gestite 

 

 Oltre 6.000.000 di caselle email gestite 

 

 Oltre 20.000 server gestiti con una capacità di gestione a regime di oltre 50.000 server 

 

 Oltre 2.000.000 di clienti e partner 

 

 Oltre 10.000 mq di sale dati disponibili 

 

 Oltre 80 Gb/s di connessione garantita da vari operatori ( Wind, Cogent, Telecom Italia, NAP 

«Mix» di Milano, NAP «Namex» di Roma) 

 

 Oltre 20 Gb/s di traffico sviluppato fra Internet ed i suoi data center 
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I numeri della leadership 
I numeri chiave del Gruppo* 

* Dati aggiornati maggio 2014 
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1ª      
In Italia e Repubblica Ceca per numero di siti in hosting e numero di domini registrati. 

3ª  
In Europa per numero di domini e siti web attivi. 

6ª  
Nel mondo per numero di domini e siti web attivi. 
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Ranking e Mercati di riferimento 
Leader in Italia e nell’Europa orientale, in espansione in Francia, Regno Unito e Germania 



Confidenziale © 2014 Aruba SpA 

 

Certificazione ISO 9001:2008 
La certificazione è volta a migliorare la gestione organizzativa di un'impresa, mediante l'impiego di 
risorse, procedure ed istruzioni ispirate ai principi di semplificazione, efficienza e efficacia.  

 

 

 
Certificazione ISO 27001:2013 
La certificazione è volta ad assicurare il rispetto di determinati standard di sicurezza nella gestione 
dei dati e delle informazioni aziendali, preservandone l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. 
L'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) consente di poter 
garantire ai propri Clienti l'utilizzo di processi ed applicazioni sicure in termini di confidenzialità, 
integrità, autenticità e disponibilità dei dati e delle informazioni trattate, idonee a prevenire e 
ridurre le vulnerabilità e gli impatti che minacce di accesso non autorizzato o di perdita possono 

avere sui dati e le informazioni gestite.   
 
 
Certificazione di Origine (GO) 
Renewable energy Guaranteed garantisce che l’energia consumata dai data center di Aruba sia 
energia verde certificata tramite la "Garanzia di Origine" emesse dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE). La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l'origine rinnovabile 
delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO in conformità con la direttiva del parlamento 
europeo  2009/28/CE e dalla Delibera dell'Autorità per l’energia elettrica ed il gas ARG/elt 104/11. 
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Certificazioni e Accreditamenti 
Le migliori garanzie per i nostri clienti 
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La nostra Customer Base 
2 milioni di clienti in crescita continua 
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 Circa 2.000.000 di clienti 
 
 Crescita media annua del 20% 

 
 Oltre il 66% di clienti business 

 
 Il 90% di clienti in Italia 
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Un network internazionale di data center 
Tre data center di proprietà e altri con partner d’eccezione 
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 La scelta di avere, in Italia, due data center vicini (3,5km), che 

permettono la replica dei dati da una struttura all'altra in tempo 

reale, è stata fatta per consentirci di offrire ai nostri clienti 

un'ottima ridondanza ed elevate prestazioni.  

 

 

 La creazione di soluzioni di disaster recovery è facilitata dalla 

posizione dei due data center di Arezzo, a metà strada tra Roma 

e Milano. 

 
 IT1 Arezzo (Italia)  

      5.000 mq, capacità oltre 40.000 server 

 

 IT2 Arezzo (Italia)  
        2.000 mq, capacità oltre 10.000 server 

 

 CZ1 Ktiš (Rep. Ceca) 
        1.500 mq, capacità 5.000 server 
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I nostri data center proprietari 
Progettati, costruiti e gestiti per garantire la massima affidabilità  
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Il più recente tra i nostri data center corrisponde al livello Tier IV secondo gli 

standard di classificazione dell’ Uptime Institute (The Data Center Authority). 
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Il più moderno data center del network Aruba 
IT1 Arezzo  

 
 Potenza elettrica totale: 5 MW, più 2 MW per la potenza del condizionamento. 

 Impianto elettrico ridondato 2N. 

 Oltre 80 Gb/s di connettività Internet. 

 Capacità trasmissiva almeno doppia rispetto al bisogno effettivo per garantire 

continuità e qualità del servizio. 

 Interconnesso a IT2 Arezzo con cavi multifibra proprietari su due percorsi stradali  
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Servizi e soluzioni 

per la creazione e lo 

sviluppo della  

presenza on-line 

per utenti business 

e consumer. 

 
 Domini 

 Caselle Email 

 Hosting 

 E-Commerce 

 SuperSite 

 Online Advertising 
 

www.hosting.it 

Soluzioni di Public 

Cloud fornite in 

modalità IaaS per  

PMI, PA e grandi 

aziende. 
 

 

 

 Cloud Computing 

 Private Cloud 

 Cloud Object 

Storage 

 Domain Center 

 Cloud Monitoring 
 
 
 
 
 
 
 

www.cloud.it 

Servizi e soluzioni di 

sicurezza in 

ambito digitale per 

imprese, PA, 

associazioni e 

professionisti. 
 

 
 Posta Elettronica 

Certificata  

 Firma digitale (Smart 

Card, Token USB) 

 Firma Remota, 

Massiva e Biometrica 

 Strong 

Authentication (CNS, 

OTP,..) 

 Conservazione  

sostitutiva 

 Infrastrutture PKI 

 Carta Nazionale dei 

Servizi (CNS) 

 

www.pec.it 

Servizi e soluzioni 

custom per la 

creazione e la 

gestione di 

infrastrutture 

tecnologiche per 

grandi aziende e 

PA. 
 
 Server Dedicati 

 Housing e 

Colocation 

 Soluzioni 

Managed 

 Disaster Recovery 

 Business 

Continuity 
 

www.datacenter.it 
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Le quattro business line di Aruba 
Linee di prodotto diverse per servire clienti con esigenze diverse 

HOSTING  

& DOMINI 
CLOUD e-SECURITY 

DATA CENTER 

SOLUTION 
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I brand del Gruppo Aruba 
Marchi di aziende che servono gli utenti business su Internet da sempre 

HOSTING  

& DOMINI 
CLOUD e-SECURITY 

DATA CENTER 

SOLUTION 
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http://www.9net.it/
http://www.tol.it/
http://www.widestore.net/
http://www.xandmail.com/
http://www.actalis.it/
http://www.exentrica.it/
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Il Cloud Computing  
 

E’ di fatto una soluzione IaaS (Infrastructure as a Service) che permette di creare una o più Virtual 

Machine utilizzandole e pagandole come se fossero servizi.   

 

L’utilizzatore finale deve semplicemente scegliere i parametri di funzionamento delle VM (CPU, 

RAM e SPAZIO DISCO), mentre sono i sistemi di Aruba ad occuparsi della necessaria ridondanza, 

delle risorse computazionali, di calcolare i costi ed effettuare tutte le operazioni necessarie. 

 

 
 

Come funziona? 

Le VM sono eseguite in una serie di cluster che implementano 

meccanismi di ridondanza. In caso di guasto di una delle parti del 

cluster, la VM viene spostata in modo trasparente in un altro host 

funzionante. 

Lo storage delle VM è una SAN (Storage Area Network) con tecnologia 

SAS e sistema RAID per garantire il massimo della sicurezza e delle 

prestazioni. Inoltre, il contenuto della SAN è replicato in modo sincrono 

in un’unità gemella con le medesime caratteristiche. 
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Cloud 
Soluzioni di Cloud Computing 
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Cloud 
Soluzioni di Cloud Computing - caratteristiche 
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Cloud 
Soluzioni di Cloud Computing – physical to virtual 
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Cloud 
Soluzioni di Cloud Computing - Interfacce 

VISUAL CLOUD 
 
Questo innovativo strumento, accessibile dal Pannello di Gestione del Cloud Server, consente la visualizzazione grafica del 
Datacenter e ne permette la gestione come un vero e proprio diagramma di rete. 
 
Con VisualCloud è possibile controllare e modificare le risorse e le relative configurazioni direttamente dall’interfaccia, 
visualizzando lo stato dei Cloud Server e dell’infrastruttura. 
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Cloud 
Soluzioni di Cloud Computing – Interfacce  

PANNELLO DI GESTIONE 
 
Il Pannello di Gestione consente di interagire con ogni aspetto tecnico del servizio Cloud Computing, ed è uno strumento 
realizzato all’insegna della trasparenza dei costi e della semplicità delle operazioni, per consentire la gestione dei Cloud Server 
Pro e Smart e delle relative configurazioni in modo estremamente chiaro ed intuitivo. 
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Cloud 
Soluzioni di Cloud Computing –interfacce  

SMARTPHONE/TABLET 
 
L'applicazione Aruba Cloud Computing per Smartphone/Tablet consente di visualizzare le caratteristiche dei data center e di 
effettuare operazioni sui Cloud Server. 
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Cloud 
Soluzioni di Cloud Computing - Backup 

Cloud Backup è un servizio che permette di creare e impostare backup automatizzati.  
 
Cloud Backup è la soluzione ideale per la gestione e il mantenimento in piena sicurezza dei propri backup nel rispetto delle 
proprie politiche di disaster recovery. 
 
I backup possono essere impostati con cadenza oraria, giornaliera, settimanale oppure ad orari personalizzati e sono salvati e 
mantenuti presso i nostri data center con accesso protetto ed esclusivo al proprio account Aruba Cloud. 
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Cloud 
Soluzioni di Cloud Computing – Object Storage 

L’Object Storage è una soluzione basata sul modello IaaS (Infrastructure as a Service) che consente di creare e gestire degli spazi 
di storage in cui poter memorizzare tutti i dati desiderati. 
 
Object Storage è basato sul procollo HTTP (web), consente quindi di accedere ai dati velocemente da qualsiasi computer, tablet 
o dispositivo mobile.  
 
A differenza di una soluzione fisica il servizio Object Storage consente di avere una sistema di archiviazione immediato, 
economico e scalabile. 
 

UTILIZZI: 
-Archiviare dei contenuti e renderli fruibili ai propri utenti 
-Archiviare per fare analisi dei dati 
-Fare il backup e archiviare i dati 
-Disaster Recovery 
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Cloud 
Soluzioni di Private Cloud 

Private Cloud è un servizio IaaS, che permette di creare Virtual Data Center contenenti server virtuali, firewall e reti, con 
possibilità di espansione o riduzione a seconda delle diverse esigenze. 
 
E’ pensato nell'ottica delle massime prestazioni: Rete interamente a 10gbit/sec, Server con processori ad elevatissima 
frequenza e di ultima generazione, Storage ridondato e replicato in modalità sincrona su di un data center secondario. 
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Cloud 
Soluzioni di Private Cloud 

Differenze tra Public Cloud e Private Cloud 
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Cloud 
Soluzioni di Disaster Recovery (DRaas) 

Il servizio di Disaster Recovery as a Service (DRaaS) permette di proteggere rapidamente la propria infrastruttura Private Cloud 
Aruba in modo professionale, semplice e sicuro. 
 
Attraverso un pannello web self-service su connessione sicura, si possono autonomamente creare direttive e politiche di 
Disaster Recovery, selezionando sorgente e destinazione a scelta tra le infrastrutture virtuali VMware on-premise e/o i 
datacenter Aruba abilitati al servizio Private Cloud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPO (Recovery Point Objective) rappresenta il disallineamento massimo che 
si è disposti a tollerare tra ambiente di produzione (Sito primario) e ambiente 
replicato (Sito secondario). Descrive quindi a tutti gli effetti la quantità di dati 
rimasti non sincronizzati in caso di disastro. 

RTO (Recovery Time Objective) rappresenta il tempo necessario al ripristino 
operativo dei servizi sul Sito secondario, a seguito di disastro. Descrive quindi 
il tempo necessario per completare operativamente la procedura di disaster 
recovery necessaria a rendere i propri servizi nuovamente attivi. 

Zerto ottimizza, deduplica e comprime i dati da salvaguardare garantendo il 
minimo impatto e riducendo l’RPO a valori che possono variare da pochi 
secondi a pochi minuti, anche su distanze internazionali 

Il basso RTO viene invece garantito da una semplicità di utilizzo estrema, 
garantita da un semplice pannello web self-service sicuro che, con un solo 
tasto, permette di dare inizio alla procedura di ripristino, completamente 
automatizzata. 
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Referenze 
Soluzioni di Cloud Computing – Case Study 
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Gli Enti del Territorio sono supportati nella stesura dei piani e nella 
implementazione delle relative soluzioni di continuità operativa e 
Disaster Recovery, avvantaggiandosi dei servizi infrastrutturali di 
Aruba. 

Erogazione di servizi Cloud in modalità IaaS come soluzione a 
problematiche di Disaster Recovery su singole applicazioni erogate in 
modalità Web o per l’erogazione di servizi in alta affidabilità senza 
l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche interne.  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=&cad=rja&sqi=2&ved=0CIUBEKEQUAE&url=https://plus.google.com/102400060846904869360?socpid=1&socfid=web:infocard:default:image&ei=y7SkUJv7IMzAtAamn4DYDg&usg=AFQjCNHTkoWF0n9I3knTivXPKJGaO7yZRQ&sig2=uuaPG72ONTNgUlr2JmdjKQ
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Grazie 

http://www.facebook.com/aruba.it
https://twitter.com/Arubait
http://www.linkedin.com/company/aruba-s-p-a-
http://www.youtube.com/user/ArubaWebTV

