
  

  

  

 
 

 

 

 
SIGLATO ACCORDO DI PARTNERSHIP TRA AVANQUEST SOFTWARE E PARAGON 

SOFTWARE GROUP 

 

 

Per la pubblicazione e la commercializzazione delle innovative e potenti soluzioni Paragon 

dedicate al data storage, data security, disaster recovery e gestione dei dati 

 

  

Milano, 15 maggio 2013. Avanquest Software, società leader nella pubblicazione e sviluppo di 

soluzioni software per uso personale  e professionale, e Paragon Software Group (PSG), 

sviluppatore leader di soluzioni storage, data security e ripristino dati, annunciano l’accordo siglato 

per la pubblicazione ed il potenziamento della commercializzazione dei prodotti Paragon in Italia. 

 

L’offerta prodotti Avanquest si arricchisce quindi grazie a titoli quali Paragon Hard Disk 

Manager 12 Suite, soluzione all-in-one per proteggere, mantenere e gestire in modo completo il 

PC; Paragon Hard Disk Manager 12 Pro, che offre strumenti potenti e completi di gestione del 

disco per operazioni di backup, manutenzione, partizione, migrazione e virtualizzazione; Hard 

Disk Manager 12 Business, la soluzione integrata per piccole e medie aziende per il backup, il  

disaster recovery, la migrazione e la gestione dei dati e Paragon Hard Disk Manager 12 

Premium, la soluzione  per Windows® Server  per la gestione degli archivi, la protezione e la 

sanitizzazione dei dati in ambienti fisici e virtuali Windows. 

 

I prodotti saranno commercializzati nelle versioni pacchettizzate attraverso la consolidata rete 

distributiva retail/corporate di Avanquest e, online, tramite il sito www.paragon-software.com/it 

 

Paolo Caletti, General Manager Central & Southern Europe di Avanquest Software  ha dichiarato:  

”Il raggiungimento di questo accordo è motivo di grande soddisfazione in quanto contribuisce ad 

ampliare il nostro  catalogo  prodotti  con strumenti di alta tecnologia ed elevata qualità oggetto di 

molteplici riconoscimenti a livello internazionale”. 

  

Miro Milos, Director Channel Sales di Paragon Technologie GmbH ha affermato: “L’esperienza e 

le capacità di Avanquest, unitamente alla conoscenza del settore data storage nel mercato italiano, 

contribuiranno a far si che i prodotti Paragon possano incontrare le esigenze di questo settore 

specializzato. Avanquest inoltre contribuirà a migliorare e a rafforzare la posizione di Paragon 

quale leader sul territorio.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avanquest.com/
http://www.paragon-software.com/it/
http://www.paragon-software.com/it


 

A proposito di Avanquest Software 

 

Avanquest Software è uno dei principali sviluppatori e publisher di software a livello mondiale e 

commercializza i propri titoli software attraverso canali di vendita multipli in tre continenti – Nord 

America, Europa e Asia. Avanquest Software si rivolge  agli utenti finali mediante i canali Retail, 

Online e Diretto, alle aziende attraverso il canale Corporate ed ai principali produttori del settore 

telefonia e IT con le licenze OEM (Original Equipment Manufacturers). Con vendite per 104 

milioni di Euro nel 2008/09, 500 dipendenti e 150 ingegneri addetti alla Ricerca e Sviluppo in  

Francia, Cina, Stati Uniti e Canada, la società è impegnata nella continua innovazione, nello 

sviluppo e  nella pubblicazione di software di alto livello, facile da utilizzare che si caratterizza per 

l’ottimo rapporto qualità prezzo. Avanquest Software è quotata sul listino Euronext (ISIN 

FR0004026714) da Dicembre 1996. Maggiori informazioni sono disponibili su 

http://www.avanquest.com, http://groupe.avanquest.com e  www.avanquest.com/Italia 

 

 

 

A proposito di Paragon Software Group 

 

Paragon Software Group è uno sviluppatore software innovativo che focalizza la propria attività su 

due mercati in continua crescita. La linea di prodotti per data storage propone soluzioni per la  

sicurezza dei dati, l’archiviazione e la gestione di PC, server e reti. Un secondo portafoglio di 

prodotti si concentra su applicazioni di produttività per dispositivi mobili. Fondata nel 1994, 

Paragon Software Group ha uffici in USA, Germania, Giappone, Polonia, Russia e Cina e mette a 

disposizione le proprie soluzioni per il mercato consumer, piccole aziende e grandi imprese nel 

mondo intero grazie ad una rete di  VAR (Value Added Resellers), distributori, accordi OEM ed 

anche online attraverso il proprio sito. Paragon Software Group fornisce le proprie soluzioni 

tecnologiche ad aziende di livello mondiale quali Cisco Systems, Dell, HP, Western Digital Corp., 

ASUS, Seagate, LG Electronics, Logitech, Buffalo, Acer, EMC/Iomega, Siemens, Lenovo, 

Microsoft, Motorola, Nokia e molti altri. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 

www.paragon-software.com. 

 

 

Per  ulteriori informazioni: 

 

Avanquest Italia Srl        
Simona Visioli     

Marcom Manager        

Tel. 0372 080892        

e-mail: svisioli@avanquest.com      

 

Paragon Software  

Katia Shabanova 

PR Director 

Tel. + 49-761-59018-181  

e-mail: kshabanova@paragon-software.com 

 

http://www.avanquest.com/
http://www.avanquest.com/USA/corporate/company/
http://www.avanquest.com/Italia
http://www.paragon-software.com/
mailto:psteffani@avanquest.com

