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COMUNICATO STAMPA 

Gestione della documentazione IT: asset sempre più strategico per gli MSP 
Disporre della documentazione di ogni aspetto delle reti dei clienti fornisce un vantaggio operativo e 

competitivo a tutti i fornitori di servizi IT gestiti soprattutto in un contesto emergenziale e in cui lo smart-

working la fa da padrone. 
 

Milano, 21 aprile 2020 - La situazione attuale pone una serie di nuove grandi sfide per le imprese, soprattutto se 

PMI, e di riflesso ai loro fornitori di servizi IT. Chi ha già sposato il modello di business (MSP) basato sulle logiche 

della prevenzione dei problemi delle infrastrutture informatiche e del canone ricorrente, sta reggendo bene 

a questa prima onda d’urto. Per chi invece è ancora incerto, questo momento di blocco può trasformarsi in 

un’opportunità di riflessione e formazione. 

La soluzione IT Glue, dell’omonima società del gruppo Kaseya e distribuita da Achab dal 2018, grazie a una serie 
di strumenti e funzionalità, di cui alcune nuove, è in grado di semplificare e rendere più efficace il lavoro degli 
MSP permettendo di erogare un servizio di assistenza migliore soprattutto in un contesto di telelavoro obbligato 
e di aziende non presidiate. 

Documentazione senza pensieri 

Nell'attività di gestione e manutenzione degli ambienti IT, documentare i sistemi e i cambiamenti apportati è 
essenziale affinché i tecnici possano svolgere al meglio il proprio lavoro e intervenire, quando occorre, anche su 
clienti solitamente seguiti da altri colleghi con la certezza di trovare facilmente le informazioni necessarie. La 
procedura di documentazione manuale produce una varietà di file in diversi formati, slegati tra loro e non sempre 
aggiornati, pertanto è necessario molto tempo per risalire ai dati richiesti. 

IT Glue è la piattaforma cloud che permette ai fornitori di servizi IT di documentare ogni aspetto delle reti dei 
propri clienti: computer, server, stampanti, apparati di rete, mobile, asset, password, domini, certificati SSL, 
software, scadenze e procedure, consentendo così di risparmiare tempo e denaro e di erogare un miglior servizio 
di assistenza. 

La soluzione risolve il problema della gestione della documentazione grazie alla capacità di recuperare 
automaticamente le informazioni dalla rete e dai dispositivi mettendo a disposizione di tutti i tecnici una risorsa 
centrale, standardizzata, sincronizzata e sempre aggiornata. Quando occorre, la documentazione può inoltre 
essere condivisa con il cliente, mantenendo il controllo su chi può consultare e modificare i dati. 

Nuove funzionalità e avanzamenti di prodotto 
IT Glue dispone di una serie di novità interessanti, di cui quattro meritano particolare attenzione: 

- Office Cloud Editor, la principale nuova opzione che consente la modifica online, in tempo reale, dei 
documenti Microsoft Office direttamente all'interno di IT Glue. Si tratta di una funzionalità premium 
disponibile per tutti i partner IT Glue Enterprise, frutto della partnership diretta tra IT Glue e Microsoft 
Cloud Storage. 

- Vault, funzionalità in versione limitata che introduce l'host-proof hosting nel profilo di sicurezza IT Glue. 
Vault consente agli utenti di IT Glue di decrittografare le password esclusivamente a livello di endpoint 
con una passphrase specifica dell'utente, fornendo un eccezionale ulteriore livello di sicurezza per 
password altamente sensibili. 

https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/gestione-it/it-glue/descrizione
https://www.achab.it/index.cfm/it
https://www.itglue.com/news/itg-features-enhancements-it-nation-2019/
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- Rotazione automatica della password, con cui rafforzare ulteriormente la sicurezza, potenziata 
dall'integrazione con Quickpass. Non solo aumenta la sicurezza mantenendo aggiornate le password, ma 
consente anche ai tecnici IT di aggiornare manualmente le password di Active Directory. Questa nuova 
integrazione avanzata con Quickpass consente agli MSP di eseguire l’impostazione e non pensarci più, 
sapendo di poter fare riferimento ad IT Glue in qualsiasi momento per le password di Active Directory 
più aggiornate. 

- Network Glue. I campi New Port e Connected To sono stati aggiunti nella documentazione di 
configurazione di IT Glue, che verranno entrambi popolati da un pull automatico di dati da Network Glue. 
Questi nuovi campi mostreranno a quale porta è connesso un determinato dispositivo e quali dispositivi 
sono collegati a un'interfaccia specifica, offrendo agli MSP una maggiore visibilità sulla struttura delle 
reti dei propri clienti 

“IT Glue è la soluzione ideale per centralizzare e organizzare in maniera automatizzata tutta la documentazione 
di un’azienda aumentandone così l’efficienza della propria organizzazione. Specialmente in un periodo di 
particolare pressione come quello che stiamo vivendo, si tratta di una soluzione concreta e affidabile in grado 
realmente di fare la differenza per chi fornisce servizi IT gestiti” ha commentato Claudio Panerai, Chief Portfolio 
Officer di Achab. 

Ulteriori dettagli sulla soluzione sono disponibili al link: https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/gestione-
it/it-glue/descrizione. 

 

IT Glue 

IT Glue, società del gruppo Kaseya, è un’azienda di Software-as-a-Service (SaaS) con sede a Vancouver, in Canada, che offre 

una piattaforma di documentazione IT semplice e sicura per i professionisti di tutto il mondo. La soluzione consente ai 

professionisti IT di documentare applicazioni, dispositivi, password e altre risorse IT in modo centralizzato e standardizzato, 

consentendo di archiviare le informazioni critiche in modo sicuro ma al tempo stesso facilmente accessibili da chi ne ha 

bisogno, quando necessario. IT Glue conta attualmente oltre 8.500 partner in più di 50 paesi, al servizio di oltre 150.000 

utenti e 500.000 aziende a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.itglue.com/ e i profili LinkedIn e 

Twitter. 

 
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  

Per ulteriori richieste lato stampa 
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