Clhub entra nel Programma Startup di Aruba Cloud come partner
Clhub ha aderito al Programma Startup di Aruba Cloud, allo scopo di selezionare
delle startup che potranno beneficiare di credito cloud gratuito
[Capoterra] - 03 novembre 2016 - Clhub aderisce al Programma Startup di Aruba
Cloud, allo scopo di selezionare delle startup che potranno beneficiare di credito
cloud gratuito per sviluppare i propri modelli di business.
L’incubatore. Clhub è un venture incubator che ha come focus primario i settori di
investimento come il digitale e i settori classici del Made in Italy, quali food e design.
Aruba. Aruba Cloud è il marchio attraverso il quale Aruba S.p.A. eroga dal 2011
servizi cloud basati su modello IaaS nel mercato italiano ed europeo. Aruba Cloud
fornisce una gamma completa di servizi Cloud (pubblico, privato e ibrido) per
rispondere alle esigenze di tutte le imprese, qualunque sia il loro progetto e le loro
dimensioni. Aruba Cloud ospita i propri server e dispositivi in data center dotati delle
più moderne attrezzature con un network presente in Italia, Repubblica Ceca,
Francia, Germania e Regno Unito.
L’accordo. Le startup presenti nel portfolio di Clhub da oggi hanno un vantaggio in
più: l’adesione al programma “We START you UP” di Aruba Cloud da parte di Clhub
permetterà infatti alle sue startup di poter presentare le proprie idee ad Aruba, ed
eventualmente accedere alle agevolazioni previste dal programma.
Aruba ha sviluppato un progetto unico che si rivolge alle startup più innovative nelle
prime fasi della propria vita ed a quelle già avviate, che hanno bisogno di
implementare nuove soluzioni in modo rapido e organizzato, per garantire al loro
business affidabilità, flessibilità e performance uniche.
Grazie a questo programma la startup selezionata potrà usufruire di un credito cloud
gratuito, fino a 50.000 euro in tre anni, ed un percorso di formazione della stessa
durata unito a tutto il know-how degli esperti di Aruba Cloud e ad un supporto
tecnico esclusivo e costante.
Inoltre come nuovo partner Aruba Cloud ha deciso di offrire l’ingresso diretto al
proprio programma We START you UP che prevede 3.000 euro di credito cloud
all’anno per tre anni alla startup vincitrice della nuova edizione della Startup Battle
prevista per novembre 2016.
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