
 

 

21 ottobre 2014 

Achab Open Forum: grande successo per l’ottava 

edizione 

L’evento annuale dedicato ai clienti Achab, un'occasione unica per conoscere, 

approfondire, relazionarsi e divertirsi. 

 Il 9 e 10 ottobre si è svolta a Lazise (VR) l’ottava edizione di Achab Open Forum, 

l’evento annuale organizzato da Achab per i propri clienti, due giorni di approfondimenti 

tecnici e commerciali sui prodotti distribuiti dall’azienda. 

Ad Achab Open Forum i clienti presenti, oltre 120 partecipanti per un totale di più di 80 

aziende, e i vendor hanno avuto l’occasione di incontrarsi per scambiare opinioni e 

feedback sui prodotti e discutere di opportunità e di criticità del business e del 

mercato. All’edizione 2014 erano presenti i vendor Cortex I.T., Kaseya, MailStore, Alt-N 

Technologies e Webroot per approfondimenti tecnici e commerciali attraverso workshop e 

speech. Quest’anno Achab Open Forum è stato anche il palco per il lancio di due nuovi prodotti 

inseriti all’interno del portfolio Achab, durante l’evento sono stati presentati agli ospiti Network 

Detective di RapidFire Tools e Scale Computing HC3, due nuove soluzioni che 

diventeranno preziose alleate di tutti i clienti. I due nuovi prodotti, già resi disponibili all’interno 

dell’offerta Achab, sono stati accolti favorevolmente e subito apprezzati dai tanti ospiti presenti, 

conferma di questo successo sono gli ordini di acquisto ricevuti da Achab già nei giorni 

successivi all’evento.  

Lo slogan dell’edizione 2014, Via libera all'evoluzione, si ispira al cambiamento. 

Cambia il mercato, cambiano le tecnologie a disposizione, è pertanto necessario stare al 

passo con l’evoluzione in atto per salvaguardare il business e poter cogliere nuove opportunità. 

In linea con lo slogan dell’evento, il keynote speaker di quest’anno è stato Paolo Nespoli, Senior 

Astronaut del Corpo Astronauti dell’ESA, che, con il suo speech dal titolo “Esplorando il 

futuro”, ha accompagnato tutti gli ospiti in un viaggio ai confini del presente. 

Il crescente numero di partecipanti ad Achab Open Forum,  dai 40 della prima 

edizione nel 2007, a più di 120 del 2014, dimostra la fiducia e l’attaccamento dei clienti Achab a 

un evento importante per l’aggiornamento professionale, per lo scambio di opinioni e il 

confronto su tematiche di business e di mercato.  

Per ulteriori informazioni su Achab Open Forum: www.achab.it/OpenForum 
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