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Achab festeggia i 20 anni di attività
Il 19 luglio 1994 iniziava l’avventura dell’azienda

Achab, distributore leader nell’area delle soluzioni software per la realizzazione di
infrastrutture IT semplici e performanti, sabato 19 luglio ha festeggiato i 20 anni di attività.
Fondata nel 1994 da Andrea Veca, l’attuale CEO dell’azienda, Achab conta oggi 25
dipendenti ed è diventata negli anni un punto di riferimento unico per l’intera
infrastruttura ICT delle piccole e medie imprese.
Seguendo l’obiettivo principale aziendale, ovvero rendere semplice la vita dei clienti,
Achab ha negli anni adottato innovazioni e strumenti volti a dare un supporto concreto alle
attività lavorative dei propri clienti.
La soluzione dedicata ai rivenditori Achab per realizzare campagne email o telefoniche, con cui
poter generare nuovo business e fidelizzare i clienti già acquisiti, o il cruscotto business, da cui
ogni cliente può monitorare lo stato degli ordini e scadenze, sono solo alcune delle
dimostrazioni dell’intento di Achab, ovvero considerare i propri clienti veri e propri partner.
Il successo di Achab è infatti strettamente correlato al rapporto di fiducia e
collaborazione instaurato con i propri clienti, si tratta di una partnership solida supportata
da costanti iniziative a loro dedicate, come le molteplici attività volte a fornire informazioni,
risoluzioni di problematiche, trucchi o approfondimenti su prodotti specifici o di scenario.
Periodicamente Achab mette a disposizione i propri esperti o ospiti speciali per aggiornare e
informare i clienti. Corsi tecnici in aula, roadshow, workshop, webinar e live streaming si
alternano da anni all’interno del palinsesto eventi di Achab.
Inoltre, Achab ha creato un evento di rilievo giunto quest’anno all’ottava edizione, Achab
Open Forum, l’incontro dedicato a tutti i clienti dell’azienda per l’aggiornamento professionale, il
confronto diretto con i vendor e la possibilità di networking.
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“Sono davvero entusiasta di poter spegnere le candeline per i 20 anni dell’azienda, –
afferma Andrea Veca, CEO di Achab – sono stati anni intensi e pieni di soddisfazioni. Sono
contento che i sogni del lontano 1994, quando è iniziata l’avventura di Achab, si siano avverati.
Siamo pronti per altri intensi anni“.

Achab
Achab è un distributore di software infrastrutturale per le aziende, 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
oltre venti persone. Oltre 20.000 aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab.
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