
 
 

Profilo della società 

Presente sul mercato dal 1994, 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. 

 

Obiettivo dell’azienda è creare infrastrutture IT semplici e ad alte prestazioni, in grado di far fronte all’attuale 

complessità del panorama IT e di migliorare la qualità delle soluzioni, nonché il rapporto tra clienti finali e la 

propria rete di partner. Dalla scelta dei prodotti, alla loro commercializzazione, all’erogazione dei servizi che 

li completano, la missione di Achab è semplificare la vita dei propri clienti e di conseguenza degli utenti finali, 

supportandoli nella crescita del business. 

 

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, 

assessment IT e networking. 

Sempre alla ricerca di prodotti emergenti e in grado di ottimizzare il TCO dei sistemi, Achab offre soluzioni 

selezionate presso i migliori produttori software mondiali con i quali crea un rapporto di collaborazione 

diretto, senza intermediari, nell'interesse di partner e clienti. 

 

Sul mercato italiano, la società collabora con una rete di oltre 1800 partner 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 rivenditori.  

Fondata nel 1994, Achab ha sede unica a Milano e impiega 30 persone. Attualmente, sono oltre 25.000 le 

piccole e medie aziende italiane che utilizzano i prodotti distribuiti da Achab. 

 

Sito: www.achab.it  

Blog: https://www.achab.it/achab.cfm/it/blog 

Podcast: https://www.achab.it/radio 

Facebook: https://www.facebook.com/AchabSpA 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/achab 

Twitter: https://twitter.com/Achabspa 

 
 
Achab S.p.A.  
www.achab.it 
Piazza Luigi di Savoia 2, 
20124 Milano 

https://www.achab.it/index.cfm/it
https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti
http://www.achab.it/
https://www.achab.it/achab.cfm/it/blog
https://www.achab.it/radio
https://www.facebook.com/AchabSpA
https://www.linkedin.com/company/achab
https://twitter.com/Achabspa
http://www.achab.it/

