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 29 aprile 2014 

Achab presenta Cloudfabric di Benassi Systems 

Management 

L’innovativo servizio Cloud che integra la tecnologia Vembu 

Achab, distributore leader nell’area delle soluzioni software per la realizzazione di 

infrastrutture IT semplici e performanti, presenta Cloudfabric, il nuovo servizio implementato 

dal Service Provider Benassi Systems Management che integra il software di backup e disaster 

recovery Vembu. 

Con Cloudfabric, Benassi Systems Management vuole offrirsi ai clienti come Managed 

Service Provider (MSP) e Cloud Provider per erogare una gamma di servizi in modalità SaaS 

contraddistinti dai più alti livelli di sicurezza, riservatezza e velocità di intervento. Inoltre, il 

ricorso al Cloud consente notevoli vantaggi per tutti i clienti alla ricerca di soluzioni 

perfettamente funzionanti e che necessitano del recupero di dati in qualsiasi momento.  

 

Per coprire le esigenze di backup, Cloudfabric ha scelto Vembu, distribuito in Italia da 

Achab. Il prodotto è stato apprezzato soprattutto per i rapidi tempi di installazione e di 

configurazione, per la velocità del recupero di dati da backup storici e per il ripristino granulare, 

tutti elementi di rilievo per il cliente finale. 

 

Roberto Benassi, direttore tecnico di Cloudfabric, commenta così la scelta di Vembu: 

“Permette di gestire con un unico prodotto tutti i backup di primo livello, ovvero quelli residenti 

in sede su un sistema direttamente connesso alla macchina localmente o in rete, sia i backup 

complementari di secondo livello, ospitati fuori sede e caratterizzati da tempistiche di 

esecuzione più lunghe”. 

  

“Vembu è un prodotto completo e flessibile. Ottimo per gestire i sistemi operativi, le 

applicazioni e gli ambienti di virtualizzazione più diffusi; è davvero l’ideale per i fornitori di 

servizi IT che devono erogare servizi gestiti di backup sia on premise sia in the Cloud”, spiega 

Claudio Panerai, CTO di Achab. 

 

Achab  

 

Achab è un distributore di software infrastrutturale per le aziende, selezionato presso i migliori 

produttori. Collaboriamo con una rete di rivenditori qualificati in grado di soddisfare ogni 

esigenza degli utilizzatori finali. Rendere semplice la vita dei nostri clienti, rivenditori e utenti 

finali è il nostro obiettivo. Fondata nel 1994, Achab ha sede a Milano e ha un organico di 25 

persone. Oltre 20.000 piccole e medie aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab. 

Per ulteriori informazioni: www.achab.it 
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Benassi Systems Management 

 

Fornitore di prodotti e servizi d’informatica dal 1991 nel mercato B2B, ha consolidato un proprio 

know-how sulla gestione delle infrastrutture con elevato livello di automazione e di 

monitoraggio, sviluppando progetti significativi per complessità tecnologica e organizzativa. 

La conferma dell’attenzione nel fornire prodotti e consulenze di alto livello tecnologico e 

qualitativo è sottolineata dal raggiungimento della Certificazione ISO 9001. 

Per ulteriori informazioni: www.benassi.net 
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