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Commanders Act e
GDPR, IAB Europe
certifica i servizi

Check Point: con
CADET si abbattono le
minacce interne

Achab premiata con il
Golden Datto come
Largest Datto Fleet

DataOps, la
piattaforma Delphix è
sempre più solida

Biesse sceglie Eaton
per l’installazione di
Flat Front Design

Al sesto appuntamento internazionale DattoCon 2018, che si è svolto in Texas, l’italiana Achab si è
aggiudicata il Datto d’oro.

Dalla spedizione ad Austin, in Texas, che ha richiamato 1629 Managed Service Provider (MSP) provenienti
da tutto il mondo e 73 sponsor, l’azienda è tornata con un grande bottino di novità e con il prestigioso
riconoscimento, il Golden Datto come ‘Largest Datto Fleet’.

DattoCon 2018, la prima manifestazione dopo la fusione fra i due colossi Datto e Autotask, è diventata uno
dei più grandi eventi nel mondo per il settore degli MSP e i premi assegnati - quest'anno suddivisi in nove
categorie - sono stati presentati al meglio della community dei partner di Datto. 
A ottobre 2017 l’azienda milanese aveva già ricevuto dal Ceo di Datto, Austin McChord, il riconoscimento
come distributore Emea dell’anno.

Achab premiata con il Golden Datto come Largest
Datto Fleet
11 Luglio 2018  Scritto da Barbara Tomasi

Andrea Veca, Ceo di Achab
Il riconoscimento ottenuto ad Austin ci riempie di orgoglio, ma ci pone la responsabilità di fare
ancor meglio nei prossimi mesi per diffondere a più ampio raggio i nuovi prodotti e i servizi
Datto”
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TECH

GDPR: privacy e
compliance, oltre la
data security

NAS, lo storage
centralizzato per le
piccole e medie
imprese

Stampa e
dematerializzazione, la
tecnologia cambia le
imprese

Network scanner,
l'automazione
velocizza il business

Il PC in ufficio, le
soluzioni compatte e i
miniPC

Asus Pro B9440UA,
mobilità estrema per lo
smart business

Kingston A1000,
storage NVMe veloce e
abbordabile

Jabra Evolve 75e,
confortevoli ed
efficienti per il
business

Samsung Gear S3
Classic semplifica la
vita di tutti i giorni

Synology DiskStation
DS718+, dati
centralizzati e al sicuro

Telema, la visione
familiare favorisce il
progresso tecnologico

Migrare sulla nuvola,
come progettare
l’infrastruttura cloud

L’intera delegazione italiana in trasferta ad Austin era composta solo da 7 persone, 2 delle quali di Achab.

Lo scorso febbraio Achab, che distribuisce in esclusiva Datto in Italia, ha organizzato Datto Italy per
incontrare gli operatori e spiegare storia, innovazione e successo internazionale della soluzione creata da
Austin McChord, anche ospite d’onore al meeting di Milano. 
Per i Managed Service Provider sono già aperte le iscrizioni all’evento Aclub, che si terrà dal 27 al 28
settembre a Milano Marittima, due giorni full immersionper raccontare le novità di mercato, fornire visioni,
spunti, strumenti utili a questa professione.

Tagged under: storage backup partner CEO MSP

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...
WD Arkeia 10.2, il backup nel cloud ibrido per le PMI

Collaborazione tra Hitachi Data System e Symantec per la protezione dei dati

Microsoft OneDrive prende il posto di SkyDrive con rinnovate funzionalità

QNAP TS-269 PRO, NAS compatto e veloce per le PMI

WD My Cloud Mirror, la sicurezza del personal cloud

Rob Rae, Vice Presidente del Business Development di Datto
A Datto, la più grande fonte di orgoglio è la nostra eccezionale community di partner e ogni
anno a DattoCon premiamo i migliori con il Golden Datto. Congratulazioni ad Achab per aver
portato a casa il premio 2018 nella categoria Largest Datto Fleet. I nostri partner sono
fondamentali per le piccole e medie imprese, incluse alcune delle aziende in più rapida crescita
al mondo. Non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership di successo.



Andrea Veca, Ceo di Achab
Riteniamo fondamentale per la nostra azienda partecipare ad un evento mondiale che presenta
al mercato importanti novità per il nostro settore. DattoCon è ormai un appuntamento
imprescindibile per chi fa il nostro lavoro, ne siamo talmente convinti da aver già segnato in
azienda le date della convention 2019.
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