Milano, 14 gennaio 2014

Achab distribuisce MailStore, l’archivio delle email
Partnership commerciale con la tedesca MailStore per ampliare le opportunità di
vendita di MailStore Server in Italia
Il distributore milanese Achab arricchisce la propria offerta con una nuova soluzione di
archiviazione delle email: MailStore Server. Il prodotto rappresenta una valida soluzione per
archiviare e gestire le email di piccole e medie imprese nel pieno rispetto della normativa
vigente. Compatibile con tutti i mail server in ambiente Windows e con le principali piattaforme
di posta “in the cloud”, come Office 365 e Google Apps for Business, MailStore consente
personalizzazioni in base alla propria strategia di archiviazione della posta elettronica.
Con MailStore sia le aziende che i reparti IT possono ottenere enormi vantaggi:
 ricerche rapide all’interno dell’archivio e ripristino semplice lato utente con un
conseguente aumento della produttività;
 protezione totale contro la perdita dei dati;
 riduzione dei costi IT dovuti spesso alla gestione dei server sovraccarichi;
 rispetto delle normative di legge in termini di conservazione della posta elettronica;
 riduzione del carico dei server di posta e conseguente semplificazione delle fasi di
backup e ripristino;
 nessuna necessità di affidarsi ai file PST;
 requisiti di archiviazione minimi.
«Siamo entusiasti della collaborazione con MailStore – dichiara Andrea Veca,
Amministratore di Achab. La posta elettronica è il cuore della comunicazione di ogni
azienda. Crediamo che ogni realtà, e in particolare le PMI, debbano avere una soluzione di
archiviazione email. MailStore permette all'azienda di essere più produttiva, ridurre i costi
operativi e rappresenta un'assicurazione contro la perdita di dati. MailStore non è solo una
piattaforma solida che funziona perfettamente con i tutti i server di posta e le più popolari
offerte in the cloud come Office 365 e Google Apps for Business, ma è anche un investimento
che si ripaga in poche settimane. Sono fiducioso che i nostri rivenditori sfrutteranno le
opportunità offerte da MailStore».
«In Italia abbiamo più di 1.000 clienti ed è attualmente uno dei mercati più grandi - spiega
Philip Weber, Chief Operating Officer di MailStore Software GmbH. Achab ha molti anni
di esperienza nell’archiviazione della posta elettronica e un network di reseller importante, ciò lo
rende il partner ideale per aumentare in modo significativo la distribuzione di MailStore Server
in Italia in qualità di distributore supplementare».
Attività di marketing su larga scala come road show, previsti a febbraio a Milano, Padova e
Bologna, promozioni e webinar di natura tecnica accompagneranno il lancio della nuova
cooperazione. Inoltre il nuovo prodotto verrà presentato ai rivenditori di Achab tramite una
webtv che si terrà martedì 21 gennaio dalle 11.00 alle 11.30. Se ti interessa parteciparvi, è
necessario registrarsi al seguente link.
1

MailStore
MailStore è una società tedesca tra i principali produttori mondiali di soluzioni di archiviazione di
posta elettronica. Più di 17.000 aziende e istituzioni pubbliche in 60 diversi paesi nel mondo si
affidano alle sue soluzioni.
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 maggiori informazioni visita il sito www.achab.it/mailstore o contatta:
Daria Trespidi
ufficio.stampa@achab.it
Tel: 02 54108204 - Fax: 02 5461894
Achab Srl: www.achab.it
Piazza Luigi di Savoia, 2
20124 - Milano

2

