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Chi Siamo - Aruba Enterprise 

Dal 2000 sviluppiamo e gestiamo servizi online a marchio Aruba.it che milioni di persone utilizzano ogni giorno.

Da oltre 10 anni i nostri clienti ci scelgono anche per la progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni tecnologiche enterprise altamente
personalizzate.

Oggi Aruba Enterprise racchiude e consolida tutta questa esperienza in una divisione dedicata e specializzata, in grado di studiare ed offrire
soluzioni all’avanguardia e consulenze mirate per aiutare i clienti che vogliono cogliere le grandi opportunità che l’IT e la Digital
Transformation possono offrire in ambito Data Center, Cloud e Trust Services.
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Servizi e soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza

Lavoriamo a fianco della Pubblica Amministrazione e di aziende globali, banche, grandi imprese e hyperscale cloud provider
realizzando progetti estremamente personalizzati anche in ambiti mission critical.

La tecnologia integrata con le nostre soluzioni enterprise, consente ai nostri clienti di erogare quotidianamente i propri servizi a
milioni di utilizzatori finali.
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Certificazioni e Accreditamenti

Certificazione
ANSI/TIA
942-2014

La normativa ANSI/TIA 942-2014 valuta la resilienza di un data
center, ossia la sua capacità di garantire la continuità dei servizi
erogati. ANSI/TIA 942 è lo standard di riferimento adottato da
AgID. l data center IT1 e IT3 di Aruba sono stati certificati al
massimo livello (RATING 4) tra quelli previsti dalla normativa.

Accreditamento
eIDAS
Electronic Identification
Authentication and Signature

Il Regolamento Europeo eIDAS crea un nuovo contesto giuridico
e tecnico fondato sul principio di neutralità tecnologica che
consente di individuare in modo preciso il quadro di standard di
riferimento per garantire l'interoperabilità a livello comunitario
di servizi fiduciari e di identificazione ed autenticazione.

CSP – Cloud PA
Qualificato da AgID

I Cloud Service Provider (CSP) qualificati da AgID possono
erogare servizi di tipo Public Cloud alle Pubbliche
Amministrazioni. Le qualificazioni AgID assicurano che le
infrastrutture e i servizi dei CSP siano sviluppati ed operati
secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati
necessari per i servizi digitali della PA.

CLOUD PA - Accreditamento AgID
per erogare servizi Cloud IaaS e 

SaaS



Tutte le iniziative della company vanno sempre di

più verso un Carbon Footprint (CFP), anche

chiamata impronta climatica, uguale a zero. La

CFP è un indicatore importante che misura e

monitora il gas effetto serra legato alla

produzione di un prodotto o servizio. Nel caso di

Aruba e grazie alla moltiplicazione di ambiziose

iniziative green energy, è adesso uguale a zero.

Il Certificato di Garanzia Energia da Fonte

Rinnovabile garantisce che l’energia

consumata dai data center di Aruba sia energia

verde certificata tramite la “Garanzia di

Origine”: una certificazione elettronica che

attesta l’origine rinnovabile delle fonti.

Carbon Footprint Certificazione di Origine (GO)

Rispettiamo l’ambiente al 100%

https://www.datacenter.it/ecosostenibilita-aruba/energia-verde.aspx


Alcune delle PA che hanno già scelto le nostre soluzioni



Infrastrutture Data Center di Aruba Enterprise



Eccellenza tecnica al servizio del vostro business,
servizi e soluzioni di Server Dedicati, Housing &
Colocation, Public e Private Cloud, Disaster Recovery
e Business Continuity.

Le strutture sono progettate per superare la
conformità rispetto ai massimi standard
internazionali corrispondente al livello Rating 4 per
garantire la massima affidabilità per i vostri dati.

Data Center di Aruba – Un network europeo di infrastrutture all’avanguardia e ecologiche

Aruba entra nel mondo dei 
servizi data center 

inaugurando il
primo data center di proprietà

2003 – DATA CENTER - AREZZO  

Inaugurazione secondo data 
center di proprietà

Inaugurazione
Global Cloud Data Center

2011 – DATA CENTER - AREZZO 2017 – DATA CENTER - PSP

LE NOSTRE INFRASTRUTTURE IN ITALIA 

https://www.youtube.com/watch?v=bFQ-QH2_ecY
https://www.youtube.com/watch?v=haWdG-nnzJU
https://www.youtube.com/watch?v=haWdG-nnzJU
https://www.youtube.com/watch?v=bFQ-QH2_ecY&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=bFQ-QH2_ecY&t=18s


Behind the scenes – La costruzione del Data Center Campus più grande d’Italia



Edifici 75.000 mq
Area 155.000 mq

EDIFICI 75.000 mq
AREA 155.000 mq

EDIFICI 15.000 mq
AREA 45.000 mq

Global Cloud Data Center – I prossimi passi



DATA CENTER A
12 MW IT

10.000 mq data hall

HEADQUARTER
2200 mq

AUDITORIUM
1800 mq
480 posti

LOGISTICS
3.500 mq

DATA CENTER C
9 MW IT

7.000 mq data hall

DATA CENTER B
9  MW IT

6.000 mq data hall

HEADQUARTER
DISASTER RECOVERY

10.000 mq 

PARKING

LOGISTICS
1200 mq

DATA CENTER D
12  MW IT

8.000 mq data hall

PUBLIC
7.500 mq



Global Cloud Data Center – Vista dell’auditorium



In arrivo per aziende e PA

Hyper Cloud Data Center



AREA 74.000 mq

Hyper Cloud Data Center – In arrivo per Aziende e Pubblica Amministrazione



o Area di 74.000 m² interamente proprietaria fino a 52.000 m² di superficie destinata a data center, di cui 
oltre 30.000 m² alle sale dati.

o Fino a 30 MW di potenza raggiungibile, prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

o Location facilmente raggiungibile dagli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino e dalle stazioni 
di Roma Termini e Roma Tiburtina.

o Completamente ecologico grazie all’uso di energia rinnovabile certificata a livello europeo tramite 
Garanzia di Origine (Certificazione GO), alla quale si aggiunge l’autoproduzione di energia fotovoltaica e 
l’uso di sistemi di raffreddamento ad efficienza ottimizzata (geotermico)

o Progettato e gestito per rispondere ai requisiti delle certificazioni: Rating 4 ANSI/TIA 942, ISO 9001, 
27001, 14001 e 50001

Hyper Cloud Data Center – Progetto



DCA
6 MW IT

6000 mq data hall

DC B
6 MW IT

6000 mq data hall

DC C
6 MW IT

6000 mq data hall

DC D
6 MW IT

6000 mq data hall

DC E
6 MW IT

6000 mq data hall

Hyper Cloud Data Center – Progetto – I 5 Data Center
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