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Achab collabora con Emilio Polenghi per la distribuzione
del software PowerFolder
Il software ha permesso al cliente Filanda Fratelli Serlini di risolvere il problema
della sincronizzazione tra le diverse sedi aziendali
Achab annuncia la propria collaborazione con l’azienda Emilio Polenghi, specializzata nella
gestione di infrastrutture IT di PMI, per la distribuzione del software PowerFolder.
La sincronizzazione di sedi diverse della stessa azienda, soprattutto in presenza di
architetture IT preesistenti e datate, è spesso un problema per le aziende. Emilio Polenghi ha
scelto PowerFolder per il cliente Filanda Fratelli Serlini, nome storico nel comparto dei filati, la
cui esigenza era trasferire il proprio ufficio amministrativo da Milano a Como.

"PowerFolder ha dimostrato di funzionare davvero bene. Le modifiche apportate ai file si
riflettono in tempo quasi reale, con una sincronizzazione rapida che ci ha permesso di aggirare
le limitazioni della connettività di rete”, racconta Milena Barbavara, responsabile Ufficio
Filati di Filanda Fratelli Serlini.

“Con PowerFolder il file server, come lo intendiamo oggi, non serve più; l’FTP server non è
più necessario; gli allegati alle email diventano un concetto obsoleto e il backup dei client non è
più necessario. PowerFolder in un colpo solo fa risparmiare e aumenta la produttività
dell’azienda”, ha affermato Claudio Panerai, CTO di Achab.
Achab è distributore per l’Italia di PowerFolder.

Achab
Achab è un distributore di software infrastrutturale per le PMI, selezionato presso i migliori
produttori mondiali. Collaboriamo con una rete di rivenditori qualificati in grado di soddisfare
ogni esigenza degli utilizzatori finali. Rendere semplice la vita dei nostri clienti, rivenditori e
utenti finali è il nostro obiettivo. Fondata nel 1994, Achab ha sede a Milano e ha un organico di
circa venti persone. Oltre 20.000 piccole e medie aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti
da Achab.
Per ulteriori informazioni: www.achab.it

Emilio Polenghi
L'azienda fornisce alle PMI e ai privati soluzioni in grado di valorizzare le infrastrutture esistenti
e di integrarle, se necessario, con nuove piattaforme. Per farlo, analizza le esigenze del cliente
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in base alle proprie ventennali competenze nella gestione e progettazione di infrastrutture
informatiche e tecnologiche.
Per ulteriori informazioni: www.epolenghi.it
***
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