
 
 

RadioAchab, il podcast di Achab, spegne la prima candelina 

 

Il primo spazio radiofonico dedicato ai professionisti IT compie un anno 

 
Milano, 14 marzo 2016 – Achab, distributore italiano specializzato nello scouting e nell’introduzione in Italia 

di soluzioni IT innovative, festeggia oggi il primo anno di RadioAchab. Il podcast, nato il 14 marzo del 2015, 

spegne la prima candelina con più di 8 mila ascolti e oltre 50 episodi registrati. 

RadioAchab è un vero e proprio media in grado di parlare ai professionisti del mondo IT: i contenuti veicolati 

dal podcast non si riferiscono a specifici prodotti, ma mirano ad analizzare e comprendere meglio lo scenario 

tecnologico in cui si muovono i professionisti IT. 

Oggi chi si occupa di tecnologia si trova davanti a due problemi: da una parte, poiché il contesto è in continua 

evoluzione, c’è la necessità di informazioni e di aggiornamento costante con contenuti di valore, e dall’altra 

la mancanza di tempo per acquisire queste informazioni e aggiornarsi. RadioAchab è nata per rispondere a 

queste esigenze e per portare ai professionisti IT contenuti di valore facendo guadagnare loro tempo, da qui 

il claim “L’IT per te”. 

Il valore di RadioAchab si deve soprattutto ai numerosi ospiti che approfondiscono periodicamente i temi 

caldi del settore, individuando contenuti di interesse e di utilità per gli ascoltatori. I contributor di RadioAchab 

sono esperti esterni all’azienda provenienti da diversi settori: avvocati, professionisti del marketing, 

imprenditori e giornalisti che da anni lavorano sulle tematiche IT e grazie alla loro presenza contribuiscono, 

episodio dopo episodio, al successo di RadioAchab. 

“Considerato che la maggior parte dei podcast si ferma al primo episodio, sono davvero contento dell'anno 

di vita di RadioAchab. E dei suoi oltre cinquanta episodi!” commenta Andrea Veca, CEO di Achab, “Ringrazio 

tutte le persone che hanno accettato di essere intervistate. Bellissime chiacchierate che si sono trasformate 

in contenuti di grande valore, facilmente fruibili anche da chi è afflitto dalla cronica mancanza di tempo. Come 

chi lavora nell'IT.” 

RadioAchab tratta la tecnologia a 360 gradi attraverso una serie di appuntamenti in cui vengono intervistati 

professionisti per approfondire aspetti di valore relativi al settore, come l’intervento dell’avvocato 

Alessandra Bisi che affronta l’argomento del ransomware dal punto di vista legale. 

 

 

http://www.achab.it/
http://www.achab.it/RadioAchab
https://www.achab.it/achab.cfm/it/Aspetti-legalidiCryptoLockerpagandoilriscattosicommettereato


 
 
Gli episodi di RadioAchab sono disponibili su www.achab.it/RadioAchab  

Per iscriversi al podcast RadioAchab: 

iTunes: https://itunes.apple.com/it/podcast/radioachab-lit-per-te./id976244628 

Stitcher Radio: http://www.stitcher.com/podcast/radioachab 

 

Informazioni su Achab: 

Fondata nel 1994, Achab è il distributore italiano specializzato nello scouting e nell’introduzione in Italia di soluzioni IT 

a supporto delle PMI, dedicate agli operatori del mondo ICT (VAR, ISV, MSP). Obiettivo dell’azienda è creare 

infrastrutture IT semplici e ad alte prestazioni, in grado di far fronte all’attuale complessità del panorama IT e migliorare 

la qualità delle soluzioni, nonché il rapporto tra clienti finali e rivenditori. L’offerta di Achab risponde efficacemente a 

tutte le principali esigenze delle aziende: messaggistica, connettività, sicurezza, gestione della rete e backup, disaster 

recovery. 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. Iniziative costanti, programmi ad hoc e sessioni di formazione dedicati 

supportano e consolidano la partnership di Achab con i propri rivenditori.  

Achab ha sede unica a Milano e impiega 26 persone. Attualmente, sono oltre 25.000 le piccole e medie aziende 

italiane che utilizzano i prodotti distribuiti da Achab. 
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