Il Gruppo Aruba

La nostra storia
1994 : Fondazione
1996: Avvio dell’attività di Internet Service Provider brand Technet.it
2000: Nascita del brand Aruba come fornitore di servizi hosting, registrazione domini e
posta elettronica
2002: In anticipo sul business plan, Aruba diventa leader del mercato italiano.
2003: Aruba entra nel mercato dei servizi Data Center inaugurando la prima Webfarm
2004: Continua l’espansione organica del gruppo accelerata ulteriormente tramite
acquisizione di altre aziende e marchi del settore.
2005: Avvio dell’espansione internazionale con l’acquisizione di Forpsi, azienda leader di
mercato in rep Ceca e Slovacchia. Spagna, Germania ed Inghilterra vengono servite
direttamente dall’Italia.

La nostra storia
2006: Fondazione Aruba PEC ed ingresso come gestore accreditato nel mercato della PEC
2007: Acquisizione della CA di Trust Italia ed ingresso nel mercato della Security con i servizi
di Firma Digitale. Accreditamento di Aruba PEC come Certification Authority.
2008: Ingresso nel mercato della produzione e personalizzazione di Smart card , CNS e
Tessere Sanitarie.
2009: Acquisizione Actalis per il consolidamento della posizione sul mercato security ed
ingresso nel mercato Bancario e Finance per la fornitura di architetture PKI, Token, Strong
Authentication.
2010: Avvio costruzione del secondo Datacenter di Arezzo. Ingresso nel settore PA come
fornitore di servizi IT, Security e Datacenter. Aggiudicazione di numerose gare di appalto.
2011: Inaugurazione Webfarm 2, uno dei pochissimi datacenter in Italia confermi al livello
Tier 4.

Sedi e Datacenter
Il Gruppo Aruba, in cui lavorano oltre 400 persone, opera tramite 8 Brand principali. Le sedi
ed i datacenter sono dislocati in tutta Italia , Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria
e Francia. La sede principale e’ situata a Soci (AR).

Aruba in numeri
•

N° 1 in Italia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca per numero di siti in Hosting e per
numero di domini registrati

•

Terzi in Europa per numero di domini e siti web attivi

•

Sesti a livello mondiale per numero di domini e siti web attivi

•

In Italia, ospitiamo oltre il 50% dei siti web, dei domini certificati e delle caselle PEC

•

Oltre 7000 mq di Datacenter

•

Oltre 12.000 server gestiti

•

Oltre 1,5 milioni di clienti

Il nostro Staff
Siamo cresciuti stabilmente in Italia ed all’Estero per numero di persone ed ora
siamo oltre 400
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I nostri clienti
il numero dei
servizi attivi cresce
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Aruba in numeri
La crescita del fatturato
fatturato gruppo Aruba S.p.A. in K€
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Aruba in numeri
Altri dati in crescita: MOL e PBT ( utile ante imposte )
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I nostri servizi e prodotti
•

Registrazione domini, Hosting, Posta Elettronica

•

Servizi di datacenter, Server Dedicati, Housing, Cloud, Server Virtuali

•

Posta Elettronica Certificata (PEC)

•

Firma Digitale

•

Servizi di e-Security, OTP, Token, PKI

•

Advertising e web marketing tramite Aruba Media Marketing

•

Produzione e personalizzazione Smart Card, CRS/TS

•

Progettazione fornitura e gestione infrastrutture IT in full outsourcing

La Posta Elettronica Certificata (PEC)
Nel 2006 nasce Aruba PEC, Gestore Certificato ed accreditato presso il CNIPA.
Nel 2007 Aruba PEC è accreditata come Certification Authorithy abilitata all’emissione di
firma digitale e smart card.
Aruba PEC conta oltre 2.000.000 di caselle PEC mantenute e oltre 100.000 domini certificati
Ad inizio 2009 Aruba acquisisce ACTALIS S.p.A. e ribadisce così il suo ruolo centrale di
fornitore di servizi Security.
ACTALIS progetta, sviluppa, realizza e distribuisce prodotti, sistemi e servizi di
Certificazione per la firma digitale e la PEC.

* Fonte DigitPA – dati aggiornati a Febbraio 2011

Principali forniture del Gruppo Aruba alle PA
Alcune gare aggiudicate in ambito nazionale ed europeo per forniture analoghe a quelle
oggetto di gara:
Regione Toscana  servizi di data center e sistema di gestione delle carte (CMS) e
l’accesso al fascicolo sanitario elettronico.
Banca d’Italia  hosting e gestione di alcuni siti e portali di Banca d’Italia
Commissione Europea  registrazione e gestione dei domini della Commissione Europea.
Comune di Milano  servizi di hosting per alcuni siti web del Comune di Milano.
Agenzia delle Entrate  servizi di hosting per il sito web fiscooggi.it
Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (AGCM)  servizi di hosting per il sito
dell’Autorità

Altri importanti forniture per le P.A.

TS/CRS forniture per 16 milioni di Tessere Sanitarie CRS (Lombardia, Friuli, Sicilia,
Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta).
InfoCamere  fornitura di firma digitale per tutte le camere di commercio.
Sardegna IT  sistema di gestione delle carte (CMS) per le tessere sanitarie della Regione
Sardegna
Fondazione sistema Toscana  Gestione campagna pubblicitaria “Voglio vivere così”.
Il Gruppo Aruba è inoltre fornitore di Camera dei Deputati, Corte dei Conti e Ministero
della Difesa, Trenitalia.

Alcune forniture in ambito privato
Oltre alle commesse pubbliche, derivanti dall’aggiudicazione di gare, Aruba e le aziende del
Gruppo, sono partner di importanti aziende in ambito nazionale.
Vodafone  I servizi di registrazione domini, hosting e mail che Vodafone fornisce ai propri
clienti corporate sono stati realizzati dal nostro staff e vengono erogati in outsourcing
presso i data center Aruba.
TeleTu  Aruba fornisce servizi mail e hosting per tutti i clienti adsl TeleTu.
Kataweb  tutte le caselle @katamail.com sono erogate dai nostri server e gestite dal
nostro staff.
Mondadori  la piattaforma per la vendita online di musica viene gestita tramite i server
attivi presso il data center di Arezzo.
Altri clienti : BNL, Brembo, Ducati, Banca Intesa, Class Editori, Northrop Grumman, Monte
dei Paschi, Unicredit, Enel, ordini professionali (ing, geo, arch, medici), etc. etc.

La struttura tecnica
Webfarm operativa ad Arezzo
 3000 mq di superficie dedicata
 Oltre 10.000 server gestiti

Seconda Webfarm ad Arezzo
 4.000 mq di superficie dedicata
 fino a 40.000 server gestibili

Ulteriori Data Center presenti a
 Ktiš

Mappa Connettività tra i DataCenter
•
•
•

Connessioni multiple con fornitori italiani e esteri: ridondanza garantita e massime
prestazioni.
Sistemi di riduzione drastica delle possibilità di guasti simultanei.
Datacenter interconnessi con circuiti diretti.

Grazie

