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mondo per i Managed Service Provider, in cui il vendor
specialista globale del Backup e della Business Continuity
premia i partner. Novità di quest’anno i premi divisi in 9
categorie: Achab ha ricevuto il Golden Datto sotto quella
di LARGEST DATTO FLEET.
Achab è un’azienda specializzata nella distribuzione di soluzioni
software e ICT. Fondata nel 1994 a Milano, è diventata, nel corso
degli anni, un punto di riferimento per l’infrastruttura ICT delle
piccole e medie imprese. In Italia, Datto è stato lanciato in
esclusiva dalla società e distribuito grazie alle sue soluzioni IT
innovative e all’attività di scouting dell’azienda. Inoltre, Achab
questo febbraio a Milano ha anche organizzato Datto Italy,
l’evento per far incontrare ai partner Austin McChord, fondatore
di Datto e ospite d’onore del meeting, e discutere con lui su temi
come Backup, Business Continuity e Disaster Recovery.
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».

«Il riconoscimento ottenuto ad Austin ci riempie di orgoglio –
commenta Andrea Veca, CEO di Achab – 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.
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».
Achab ha aperto le iscrizioni per l’Aclub del 27 e 28 settembre a
Milano Marittima, evento e occasione di confronto sulle novità di
mercato, punti, visioni e strumenti utili ai Managed Service
Provider.
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