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COMUNICATO STAMPA 

Achab entra a far parte del gruppo Ebertlang 
Ebertlang GmbH (www.ebertlang.com) e Achab SpA (www.achab.it), distributori specializzati in soluzioni IT 

infrastrutturali e di sicurezza per MSP, uniscono le loro forze. Il pluripremiato VAD tedesco compie il primo passo 
fuori dall’area DACH con l’acquisizione del distributore italiano, procedendo verso l’obiettivo di costituire 

un’entità paneuropea al servizio dei fornitori di servizi gestiti. 

 
Wetzlar/Milano, 31-05-2022  – Il valore strategico di un distributore paneuropeo è da tempo chiarissimo sia ai 

due managing director di Ebertlang, Philip Weber e Marcus Zeidler, sia all’amministratore di Achab, Andrea Veca. 

Le sinergie e la condivisione di esperienze aumentano enormemente il respiro, la visione e gli spunti da proporre 

ai clienti, oltre naturalmente alla completezza dell’offerta. 

All’inizio del loro mandato nella prima parte del 2021, Weber e Zeidler hanno dichiarato la loro intenzione di 

sviluppare tale valore e, nel corso dello stesso anno, hanno aperto una sede in Svizzera, a Pfäffikon, e acquisito 

il distributore tedesco 8Soft GmbH consolidando la loro presenza nell’area DACH (Germania, Austria e Svizzera). 

Data l’unità di vedute di Weber, Zeidler e Veca, il passo successivo è venuto naturalmente. Weber e Veca 

lavorano insieme da quasi dieci anni ed è bastata una telefonata per capirsi al volo e decidere di intraprendere 

questo viaggio insieme. 

"L'espansione paneuropea dell'azienda, anche al di fuori della regione DACH, è un aspetto chiave della nostra 

strategia di crescita. Con l'Italia stiamo raggiungendo un mercato che ha forti parallelismi con la regione DACH e 

ci consente di sfruttare appieno i nostri punti di forza", spiega Philip Weber – CEO di Ebertlang. 

Punti di forza molto allineati a quelli di Achab, attore affermato e di successo nel panorama della distribuzione 

italiana da oltre 25 anni. Achab, come Ebertlang, si è posizionato molto presto e senza esitazione nel mondo 

MSP. 

Grazie a questa unione, i fornitori di servizi IT nel DACH e in Italia beneficeranno del know-how combinato dei 

team di Wetzlar, Milano e Pfäffikon (CH). 

“Achab è il complemento perfetto al nostro gruppo di aziende” continua Weber. “Andrea Veca e il consolidato 

team di Achab non solo perseguono una strategia di offerta quasi identica a quella di Ebertlang, ma condividono 

con noi anche gli stessi standard di qualità, gli stessi valori e il nostro entusiasmo nel lavorare per il canale e per 

gli MSP. Insieme possiamo implementare in modo ancora più efficiente argomenti importanti, come 

l'automazione avanzata, la sicurezza e la gestione dei servizi cloud. In sintesi, sviluppare ulteriormente la nostra 

visione di un moderno distributore a valore aggiunto". 

Andrea Veca è entusiasta della fusione delle aziende: "Questa è l’occasione che aspettavo. Conosco e apprezzo 

Philip Weber e il team Ebertlang da molti anni. Unire le forze con loro ci consente di preservare i nostri valori 

mentre sviluppiamo ulteriormente le nostre competenze e sfruttiamo le sinergie di cui beneficeranno senz’altro i 

nostri clienti oltre a quelli di Germania, Austria e Svizzera. Non vediamo l’ora di cominciare fattivamente la 

collaborazione con i nostri nuovi colleghi". 

http://www.ebertlang.com/
http://www.achab.it/
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Marcus Zeidler spiega i prossimi passi: "Achab continuerà, per il momento, ad operare autonomamente con il 

proprio marchio. Il nostro obiettivo a lungo termine, tuttavia, è quello di sviluppare un gruppo VAD europeo sotto 

un ombrello aziendale comune, che lasci comunque alle singole aziende del gruppo la libertà sufficiente per 

continuare a rispondere individualmente alle esigenze specifiche dei mercati locali e ad esprimere il valore che i 

nostri partner apprezzano così tanto oggi". 

 
 
Informazioni su Achab 

Achab nasce nel 1994 come software house e dal 2006 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. 

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. Da 28 anni Achab svolge la sua 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 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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