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COMUNICATO STAMPA 

MSP Day 2020:  

L’appuntamento annuale dedicato agli IT Managed Service Provider sbarca 
online il 18 e 19 giugno   

 
Formazione e condivisione di soluzioni, best practice, strumenti strategici per 

supportare l’innovazione tecnologica e la ripresa delle PMI italiane 
 
Milano, 20 maggio 2020 – La strada per accelerare l’innovazione e supportare la ripresa delle PMI non 

si ferma: torna MSP Day, l’appuntamento di riferimento in Italia per i Managed Service Provider già 

attivi o per chi vuole diventarlo. Organizzato da Achab, azienda specializzata nella distribuzione di 

soluzioni software a valore, MSP Day giunge quest’anno alla terza edizione dopo il successo dei 

precedenti incontri che si sono svolti nella città di Riccione.  

Quest’anno l’evento sarà erogato completamente online all’interno di una innovativa piattaforma 

digitale leader nel settore e si svolgerà nel corso di due giornate, il 18 e 19 giugno, interamente dedicate 

a chi si occupa di mantenere in salute l’IT delle aziende italiane. MSP Day, anche nella sua versione 

online, vuole riconfermarsi come momento di condivisione e valore tra i vendor e i fornitori di servizi IT 

gestiti in Italia con l’obiettivo di offrire un’esperienza mirata al supporto delle esigenze dei professionisti 

del settore.   

Partecipare a MSP Day significa avvicinarsi ancora di più al modello di business dei servizi IT gestiti che, 

soprattutto nell’attuale periodo storico, si è rivelato l’unico in grado di garantire continuità di business 

per sé e per i propri clienti, oltre a permettere di scoprire realtà e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, 

condividere esperienze, ricevere spunti di taglio strategico e contenuti di valore.  

Tutto questo e molto altro grazie a un’agenda articolata che offrirà ai partecipanti sessioni plenarie, 

presidiate da autorevoli speaker super partes con i loro interventi di scenario relativi al mercato di 

riferimento, speech degli sponsor declinati in sessioni parallele in cui si porrà l’accento sulle tecnologie: 

dalle caratteristiche al funzionamento vero e proprio mediante brevi demo tecniche, momenti di 

networking virtuali durante i quali sarà possibile partecipare a tavoli tematici, visitare i desk degli 

sponsor e programmare anche private meeting sia con gli espositori stessi che con gli altri partecipanti.  

Tra gli speaker già confermati, Gerald Blackie, uno dei padri del mondo MSP, che ha dato una svolta al 

modo in cui si erogavano i servizi IT, introducendo già nel 2003 un approccio nuovo. Gerald spiegherà 

come è nato questo modello, che cosa vede per il futuro dell’IT e fornirà consigli pratici per i fornitori 

di servizi, a seconda del loro livello di maturità e delle specifiche richieste.   

Inoltre, George Bronten, fondatore di Upstream nella seconda metà degli anni 90, è esperto di gestione 
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di vendite complesse tanto da arrivare a creare una piattaforma dedicata, chiamata Membrain, che 

oggi è anche il nome della sua società. La sua presenza a MSP Day Online è una grande opportunità per 

coniugare i concetti legati alla vendita – noto tallone d’Achille di tutti i tecnici - con una comprensione 

del modello MSP che ha vissuto in prima persona.  

“Da sempre Achab si adopera per promuovere il modello di business MSP incentrato sulla logica di 

servizio che la tecnologia deve offrire nel contesto odierno, sulla base dell’ascolto e dell’attenta 

osservazione delle esigenze concrete delle PMI italiane” afferma Andrea Veca, CEO di Achab. “Nel 

contesto attuale, è ancor più importante che le imprese siano affiancate da partner competenti sia per 

essere supportate a livello di innovazione tecnologica, sia per affrontare al meglio la ripresa e i 

cambiamenti in atto che inevitabilmente hanno investito tutto il tessuto del nostro Paese. Nel 

riconfermare questo nostro appuntamento, vogliamo dare un segnale forte di vicinanza e continuità del 

valore che mettiamo a disposizione per i fornitori di servizi IT gestiti attraverso strumenti concreti per 

poter offrire al meglio servizi su misura nel delicato compito di supportare attivamente le imprese.” 

 
Tra i Top sponsor dell’evento si riconfermano per il terzo anno consecutivo Datto, Reevo e Webroot, 
mentre spiccano Globaldash, Mailstore, Timenet, Vade Secure, Watchguard e Zyxel tra i First sponsor. 
Rinnovata anche la presenza di Beachhead, tra i Business sponsor, assieme all’ingresso di QboxMail. 
 
Ulteriori dettagli legati alla partecipazione o alla sponsorizzazione dell’evento sono disponibili al sito: 
https://mspday.it. 
 

----------------------- 
 
Informazioni su Achab 

Achab è specializzata nella distribuzione agli operatori del mondo ICT (VAR, ISV, MSP) di soluzioni software a valore.  Nel 

corso degli anni, l’azienda è diventata un punto di riferimento unico per l'intera infrastruttura ICT delle piccole e medie 

imprese, grazie a soluzioni che garantiscono ai clienti la possibilità di perseguire gli obiettivi di business in maniera efficiente 

ed efficace. 

L’offerta di Achab risponde efficacemente a tutte le principali esigenze delle aziende: messaggistica, sicurezza, disaster 

recovery & business continuity, gestione della rete e backup, documentazione e assessment IT. 

Sul mercato italiano, la società collabora con una rete di oltre 1800 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 partner. Nel 2019 Achab ha festeggiato 25 anni di attività all’insegna di una 

strategia che pone il cliente al centro in un percorso fatto di crescita, innovazione e successi. Oggi Achab conta su un organico 

costituito da oltre 30 dipendenti che nella sede di Milano lavorano con un approccio da sempre improntato all’innovazione 

per garantire la massima soddisfazione dei clienti. 

www.achab.it  
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Per ulteriori richieste lato stampa 

Sound Public Relations 

Silvia Asperges s.asperges@soundpr.it - Chiara Dovere c.dovere@soundpr.it  
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