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Achab partecipa a DattoCon 2018 in Texas
L’azienda milanese non poteva mancare alla convention internazionale che lunedì
richiamerà a Austin, in Texas, circa tremila MSP provenienti da tutto il mondo.

MILANO – Claudio Panerai e Andrea Veca (rispettivamente CTO e CEO di Achab) sono in
partenza per Austin, Texas, dove da lunedì 18 giugno parteciperanno all’edizione annuale di
DattoCon, l’evento mondiale che richiamerà circa tremila MSP provenienti da ogni angolo del
globo. Anche Achab, insieme con alcuni top client, sarà presente alla convention che ormai è
diventata un punto di riferimento per i Managed Service Provider di tutto il mondo. L’agenda
degli interventi in programma a DattoCon 18 è densa di appuntamenti, fra tutti spiccano gli
speeches di sir Richard Branson (fondatore di Virgin Group) e Robert Herjavec, fondatore di
Herjavec Group, uno dei leader globali nel campo dell’information security.
“DattoCon sta diventando uno degli appuntamenti imprescindibili per chi fa il nostro lavoro –
spiega Claudio Panerai -, in particolare oggi, dopo la fusione fra Datto e Autotask.
Parteciperemo a questa importante convention per capire in quale direzione sta andando
l’azienda fondata da Austin McChord, di cui noi siamo partner esclusivi in Italia, ma anche per
dare un’occhiata ai tanti prodotti che verranno presentati. Siamo sempre alla ricerca di
qualche nuovo gioiello tecnologico da introdurre al mercato italiano”.
In Italia Datto è stato lanciato ed è distribuito, in esclusiva, da Achab che, grazie alla sua
continua attività di scouting di soluzioni IT innovative, si conferma punto di riferimento per gli
operatori ICT e in particolare per i provider di servizi a valore.
A febbraio Achab ha organizzato Datto Italy per incontrare gli operatori e spiegare la storia,
l’innovazione e il successo internazionale raccolto dalla soluzione creata da McChord, ospite
d’onore al meeting di Milano. Achab, inoltre, è stata premiata da Datto come migliore
distributore EMEA nel 2017.
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Achab
Achab è specializzata nella distribuzione agli operatori del mondo ICT (VAR, ISV, MSP) di soluzioni software a
valore. Nel corso degli anni, l’azienda è diventata un punto di riferimento unico per l'intera infrastruttura ICT
delle piccole e medie imprese, grazie a soluzioni che garantiscono ai clienti la possibilità di perseguire gli obiettivi
di business in maniera efficiente ed efficace.
Sul mercato italiano, la società collabora con una rete di oltre 1600 rivenditori qualificati, in grado di rispondere
a ogni esigenza degli utilizzatori finali, dalla consulenza di prevendita fino alla consegna della soluzione chiavi in
mano, dalla formazione alla manutenzione. Fondata nel 1994, Achab ha sede unica a Milano. Attualmente, sono
oltre 25.000 le piccole e medie aziende italiane che utilizzano i prodotti distribuiti da Achab.
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