
Dati in sanità: 
infrastrutture, piattaforme 
e servizi per una gestione 
moderna e affidabile



Una storia di innovazione e investimenti 

Offriamo servizi web di qualità dal 1994 e oggi siamo leader in
Italia per i servizi IT di data center, cloud, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini.

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



2.7 mln
di domini
registrati

e mantenuti

8 mln
di caselle PEC

gestite

130mila
Server gestiti

8.6 mln
di caselle email

gestite

5.4 mln
di clienti e partner

I numeri della leadership





Tecnologia abilitante e servizi chiavi in mano 



Il caso Innovapuglia

TRUST
SERVICES

Firma digitale 

Centralità del dato Fascicolo sanitario elettronico 

Sicurezza del dato Semplificazione

Conservazione

Supporto
Personalizzazione
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CONSERVAZIONE 
SANITARIA 

Il caso Aria

Documento sanitario 

Documento amministrativo 

Partnership

Sistema di conservazione digitale

Personalizzazione

Autenticità

Integrità



SPAZIO Q&A

Sezione case history AE:
https://enterprise.aruba.it/case-study.aspx



Data Center Aruba



https://www.youtube.com/watch?v=66p6mYRL5-k


Prossimi Step

DATA CENTER B
AUDITORIUM



DATA CENTER C

Prossimi Step



Prossimi Step

DATA CENTER C



Hyper Cloud Data Center

A Roma in partenza
il nuovo Data Center
per Enterprise e PA

Area di 74.000 m2 interamente di proprietà
52.000 m2 di superficie destinata ai data center
Fino a 30 MW di potenza raggiungibile,
prodotta al 100% da fonti rinnovabili.



Green by design 

MINIMO IMPATTO SULL'AMBIENTE
Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili rappresentano per 
noi dei fattori distintivi sul mercato che si sposano perfettamente con i nostri valori e 
la nostra filosofia in tema di sostenibilità. 

Tutti i nostri data center utilizzano solo energia prodotta 
al 100% da fonti rinnovabili con garanzia di origine 
riconosciuta a livello europeo (GO).



Produciamo energia con centrali idroelettriche e impianti fotovoltaici di proprietà.

FOTOVOLTAICO
10.258 mq pannelli installati
2310 KW potenza complessiva 

IDROELETTRICO
35 GWh/anno produzione media 
8600 KW potenza complessiva 

Centrale idroelettrica San Leopoldo  - Fella

Centrale idroelettrica di Melegnano  - Lambro Centrale idroelettrica Brembate di Sopra  - Brembo

Centrale idroelettrica Rozzola - AsticoFotovoltaico tetto e parete  DC  Bergamo

Centrale idroelettrica Calvene - Astico

Green by design 



Approccio europe-ready 

Sovranità e Governance del dato 

Gaia-x



SPAZIO Q&A

Sito AE:
https://enterprise.aruba.it/home.aspx

Prenota una visita al DC: 
https://www.datacenter.it/prenota-
una-visita-data-center-aruba.aspx


