
 

READY INFORMATICA DISTRIBUISCE 

Il distributore italiano si aggiudica 
americano ormai affermato in materia di Backup e Disaster Recovery 

 
 

dedicate alla PMI. 
 
StorageCraft produce la soluzione StorageCraft® Recove
linea di software StorageCraft® ShadowProtect®. E’
emergenza e backup per ambienti virtuali e fisici. ShadowProtect è disponib
versioni, in modo da consentire ai profe
le loro esigenze, scegliendo 
migrazione del sistema e protezione dei dati di server, desktop e portatili. 
StorageCraft Recover-Ability comprende anche StorageCraft® Granular Recovery for 
Exchange e StorageCraft® ImageManager™.
Attualmente, gli utenti utilizzano con fiducia i prodotti StorageCraft per le loro necessità di 
backup e di ripristino in più di 1 milione di sistemi in tu
Nel corso degli anni, i prodotti StorageCraft sono stati 
finali per la loro velocità e affidabilità. Recentemente l’azienda è stata classificata per la 
seconda volta consecutiva con 5 stelle nella CRN
annuale che rappresenta l’elenco definitivo dei venditori in campo tecnologico che prestano 
assistenza ai fornitori di soluzioni o forniscono prodotti tramite il canale IT.
 
“Abbiamo accettato di distribuire StorageCra
indicata per il mercato Italiano fatto di piccoli medi rivenditori che servono piccole e medie 
imprese.” ha commentatoMarco Lorefice
semplicità d’uso, la modernità e 
presto anche per Linux, attrarrà molti rivenditori stanchi di utilizzare le classiche tecnologie 
di backup con un canale ormai saturo
 
“Siamo lieti di ampliare la nostra presenza sul mercato italiano
Informatica”ha commentatoIan Mason
lavorato con una rete di rivenditori a valore aggiunto in Italia e non vediamo l’ora di poter 
servire al meglio questo mercato attraverso il nostro distri
Informatica. Abbiamo a disposizione una gamma straordinaria di soluzioni per il backup e il 
ripristino dei dati progettate appositamente per soddisfare le esigenze delle piccole e medie 
aziende. Siamo certi che la collaborazi
espandere le nostre attività sul mercato italiano

      
    COMUNICATO STAMPA

 
READY INFORMATICA DISTRIBUISCE STORAGECRAFT

 
si aggiudica il contratto di StorageCraft Technology

affermato in materia di Backup e Disaster Recovery 

Casatenovo, 12 m arzo
Informatica , il distributore italiano ad alto 
valore aggiunto (www.ready.it
soluzioni di virtualizzazione, storage e 
sicurezza informatica, ha fi
distributore unico per l’Italia
Technology  (www.storagecraft.com/it
azienda americana leader 
software di Backup e Disaster Recovery 

la soluzione StorageCraft® Recover-Ability™, che comprende la nota 
re StorageCraft® ShadowProtect®. E’ un pacchetto di soluzioni di ripristino di 

emergenza e backup per ambienti virtuali e fisici. ShadowProtect è disponib
modo da consentire ai professionisti dell’IT di utilizzare l’edizione che rispecchia 

scegliendo tra i servizi migliori di backup, ripristino di emergenza, 
migrazione del sistema e protezione dei dati di server, desktop e portatili. 

Ability comprende anche StorageCraft® Granular Recovery for 
Exchange e StorageCraft® ImageManager™. 
Attualmente, gli utenti utilizzano con fiducia i prodotti StorageCraft per le loro necessità di 
backup e di ripristino in più di 1 milione di sistemi in tutto il mondo. 
Nel corso degli anni, i prodotti StorageCraft sono stati apprezzati da analisti, partner e clienti 
finali per la loro velocità e affidabilità. Recentemente l’azienda è stata classificata per la 
seconda volta consecutiva con 5 stelle nella CRN Partner Program Guide, una directory 
annuale che rappresenta l’elenco definitivo dei venditori in campo tecnologico che prestano 
assistenza ai fornitori di soluzioni o forniscono prodotti tramite il canale IT.

Abbiamo accettato di distribuire StorageCraft perché è una soluzione particolarmente 
indicata per il mercato Italiano fatto di piccoli medi rivenditori che servono piccole e medie 

Marco Lorefice , Marketing Manager di Ready Informatica
semplicità d’uso, la modernità e la completezza di funzionalità per gli ambienti Windows, e 
presto anche per Linux, attrarrà molti rivenditori stanchi di utilizzare le classiche tecnologie 
di backup con un canale ormai saturo.” 

Siamo lieti di ampliare la nostra presenza sul mercato italiano con 
Ian Mason , Direttore delle Vendite Europa

lavorato con una rete di rivenditori a valore aggiunto in Italia e non vediamo l’ora di poter 
servire al meglio questo mercato attraverso il nostro distributore a valore aggiunto Ready 

. Abbiamo a disposizione una gamma straordinaria di soluzioni per il backup e il 
ripristino dei dati progettate appositamente per soddisfare le esigenze delle piccole e medie 
aziende. Siamo certi che la collaborazione con Ready Informatica
espandere le nostre attività sul mercato italiano." 

   
COMUNICATO STAMPA  

STORAGECRAFT 

di StorageCraft Technology, il vendor 
affermato in materia di Backup e Disaster Recovery  

arzo 2015 Ready 
, il distributore italiano ad alto 

www.ready.it), leader nelle 
soluzioni di virtualizzazione, storage e 
sicurezza informatica, ha firmato l’accordo di 
distributore unico per l’Italia con StorageCraft 

www.storagecraft.com/it), 
leader nelle soluzioni 

Backup e Disaster Recovery 

Ability™, che comprende la nota 
un pacchetto di soluzioni di ripristino di 

emergenza e backup per ambienti virtuali e fisici. ShadowProtect è disponibile in varie 
ssionisti dell’IT di utilizzare l’edizione che rispecchia 

tra i servizi migliori di backup, ripristino di emergenza, 
migrazione del sistema e protezione dei dati di server, desktop e portatili. La soluzione 

Ability comprende anche StorageCraft® Granular Recovery for 

Attualmente, gli utenti utilizzano con fiducia i prodotti StorageCraft per le loro necessità di 

da analisti, partner e clienti 
finali per la loro velocità e affidabilità. Recentemente l’azienda è stata classificata per la 

Partner Program Guide, una directory 
annuale che rappresenta l’elenco definitivo dei venditori in campo tecnologico che prestano 
assistenza ai fornitori di soluzioni o forniscono prodotti tramite il canale IT. 

ft perché è una soluzione particolarmente 
indicata per il mercato Italiano fatto di piccoli medi rivenditori che servono piccole e medie 

ng Manager di Ready Informatica “La 
ompletezza di funzionalità per gli ambienti Windows, e 

presto anche per Linux, attrarrà molti rivenditori stanchi di utilizzare le classiche tecnologie 

con l’aiuto di Ready 
, Direttore delle Vendite Europa,“Abbiamo già 

lavorato con una rete di rivenditori a valore aggiunto in Italia e non vediamo l’ora di poter 
butore a valore aggiunto Ready 

. Abbiamo a disposizione una gamma straordinaria di soluzioni per il backup e il 
ripristino dei dati progettate appositamente per soddisfare le esigenze delle piccole e medie 

nformatica ci consentirà di 



 
Per maggiori informazioni scrivere a storagecraft@ready.it  
 
 
Chi è StorageCraft Technology 
Il Gruppo StorageCraft, fondato nel 2003, sviluppa soluzioni per backup, ripristino di 
emergenza, migrazioni del sistema e protezione di dati che sono le migliori nel loro genere 
per server, desktop e portatili. StorageCraft fornisce soluzioni software che riducono il 
tempo di inattività, migliorano la sicurezza e la stabilità di sistemi e dati e riducono il costo 
totale di proprietà. Per maggiori informazioni, visitate http://www.storagecraft.com/it 
 
 
Chi è Ready Informatica  
Dal 1984 Ready Informatica distribuisce tecnologie destinate alla centralizzazione dell'IT. 
Oggi Ready è il Distributore ad Alto Valore Aggiunto con il più alto focus nelle tecnologie di 
Virtualizzazione, Cloud, Storage, Disaster Recovery e Sicurezza. 
L’attuale offerta comprende prodotti high-end di marchi come Citrix, Dell-Wyse, RES 
Software, Lakeside Software, ThinPrint, UniPrint, Atlantis, ChipPC, Quadric Software, 
Sanbolic, DataCore, OCZ, Silver Peak, Seagate EVault, Imation, Nexsan, Vision Solutions, 
Double-Take, StorageCraft, Scality, LogicNow MaxFocus, Gemalto, CYAN, LibraESVA e 
ObserveIT.Ready Informatica offre ai propri rivenditori un pacchetto commerciale completo 
che va dalla consulenza pre e post vendita, formazione, marketing, logistica e supporto 
tecnico. Per ulteriori informazioni: http://www.ready.it. 
 
 
 
Cynthia Carta ADV 
Via F.lli Galliari, 22 
24047 Treviglio (BG) 
Tel 0363563244 – 3385909592 
cyncarta@cynthiacartaadv.it  
www.cynthiacartaadv.it  
 
Seguici su Facebook https://www.facebook.com/pages/Cynthia-Carta-ADV/58 8221994606874?ref=hl  
Twitter https://twitter.com/CynthiaCarta1  
 
 
 
 


