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L'ANTIVIRUS RESTA 
IL CAPOSALDO DELLA 
SICUREZZA INFORMATICA 
Purché sia efficace, leggero e semplice da 
utilizzare, come la soluzione Webroot 
SecureAnywhere distribuita da Achab. 

Poco dopo l'annuncio dell'acquisizione di 
Webroot da parte di Carbonite, all'inizio 
di aprile, si è svolto a Milano un incontro 
organizzato da Achab, distributore di We
broot, per fare il punto sulla penetrazio
ne di questa soluzione antivirus di nuova 
concezione sul mercato italiano. 
lnevrtabile il commento sull'operazione: sia 
Andrea Veca, CEO di Achab, che Charles 
Torneo , vice president worldwide busi
ness sales di Webroot, hanno riconosciuto 
che ci vorrà tempo per valutarne le po
tenzialità, ma che comunque il portfolio 
di Webroot, che opera nel mondo della 
security, e quello di Carbonrte, attiva nel 
settore del backup e recovery, appare 
complementare e potrà quindi offrire 
ancora maggiori opportunrtà di business ai 

Managed Service Provider (MSP), il prin 
cipale target a cui si r ivolgono queste piat
taforme cloud based. 

l 'ANTIVIRUS TORNA AD ESSERE 
PROTAGONISTA 
Dopo aver commentato l'acquisizione, i 
r iflettor i sono stat i puntati su Webroot 
SecureAnywhere, un antivirus di nuova 
concezione efficace, leggero e sempl ice 
da utilizzare che protegge in tempo reale 
gli endpoint da virus, malware e attacchi 
zero-day senza aggiornamento delle firme. 
"In Italia sono oltre 530 gli MSP che uti
lizzano Webroot per proteggere oltre 
200.000 endpoint, numeri di tutto rispet
to, che rispecchiano non solo la validità di 
questa soluzione ma anche il successo che 
stanno registrando tutti i serviz i gestiti, 
trainati dal costante incremento di opera
tori di canale che si orientano verso que
sto modello di business", ha commentato 
Andrea Veca. Non a caso gli ult imi dat i 
par lano di una crescita dell'8 I% di MSP 
nel 20 I 7 r ispetto all'anno precedente. 
Più in dettag lio, la soluzione resa dispo
nibile da Webroot utilizza tecnologie di 
machine learnthg che opera no nel cloud, 

• 

Andrea Veca, CEO di Amab 

non rallenta i sistemi con software pesanti 
e cont inui aggiornamenti e consente di 
azzerare i tempi di installaz ione e manu
tenzione visto che non ci sono server e 
console da installare nelle reti da proteg
gere. Ultimo, ma non per importanza, 
garantisce buoni margini ricorrenti grazie 
proprio al modello MSP. 
Webroot rappresenta dunque un ulterio
re testimonianza della capacrtà di Achab 
di individuare soluzioni di ultima genera
zione part ico larmente adatte al mercato 
italiano, supportandole con una ampia 
gamma di servizi, a cominciare da pro
grammi e sessioni di formazione ad alto 
valore aggiunto. R.C. 


