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Achab ed Erriquez S.r.l. insieme per la distribuzione
delle soluzioni Avira
Avira si dimostra la migliore soluzione antivirus, non solo per la protezione
Achab ed Erriquez S.r.l. collaborano per la distribuzione in Italia delle soluzioni di sicurezza
informatica Avira.
L'antivirus migliore, a parità di efficacia, è quello che non appesantisce i sistemi, a
vantaggio degli utenti, ed è gestibile da remoto in modo immediato, a vantaggio di chi si
occupa dell'IT aziendale. Sulla base di queste due caratteristiche, Erriquez S.r.l. ha scelto Avira
per il proprio cliente New Som S.p.A., azienda che si occupa di ingrosso ortofrutticolo.

"In caso di inconvenienti Avira fornisce sempre una spiegazione utile a risolverli, grazie anche
alla completezza delle informazioni supplementari disponibili sul sito Achab.”, afferma Davide
Erriquez, Amministratore delegato di Erriquez S.r.l.

“Il prodotto che il cliente usava in passato gli impediva di ottenere un quadro univoco della
situazione: il suo funzionamento era macchinoso, tanto da richiedere corsi di specializzazione
tecnica”, spiega Elisa Tassoni, Avira Channel Manager di Achab.
Achab è distributore per l’Italia delle soluzioni Avira.

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

Erriquez S.r.l.
Erriquez S.r.l. offre servizi e consulenza informatica a 360 gradi: gestione hardware, sicurezza
informatica, fornitura del software gestionale, sviluppo web. L'azienda ha una struttura di
collaboratori e partner, tra cui Achab, per soddisfare nel migliore dei modi la richiesta del
mercato.
Per ulteriori informazioni:
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Per maggiori informazioni visita il sito www.achab.it 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
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