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CARTELLA STAMPA 
 

ReeVo è il Cloud provider italiano che offre, da oltre 15 anni, 

servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e 

custodire all’interno della propria “cassaforte digitale” il reale 

patrimonio delle aziende italiane: I DATI 
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CHI SIAMO 
 

ReeVo S.p.A. è la holding operativa del Gruppo ReeVo attivo nel mercato italiano del Cloud 

Computing e della Cybersecurity e, in particolare, nel settore della gestione, della custodia 

e della protezione dei dati delle aziende su cui si propone come “Cassaforte Digitale” dei 

loro dati.  

Da sempre l’azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come 

ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i suoi servizi in conformità dei più alti standard 

e certificazioni: ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISAE3402, SSAE 

18 (per citarne alcune) tra cui l’accreditamento AGID come Cloud Provider qualificato per 

l’erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione.   

ReeVo custodisce i dati dei suoi clienti all’interno di Data Center certificati Rating 4 - 

ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati sul territorio italiano, raggiungendo 

il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il 

territorio nazionale. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house 

affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, «confezionano su misura» il servizio al 

Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della 

loro strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. 

ReeVo ha realizzato una piattaforma proprietaria per l’orchestrazione e l’automazione degli 

elementi di Cyber Security e del proprio software defined data center. Questa piattaforma è 

partizionata e resa disponibile ai clienti come fattore estremamente differenziante, grazie 

alla quale il cliente gestisce tutti i servizi Cloud e Cyber Security. 
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GOVERNANCE 

 
 
 

 

PRESIDENTE  
SALVATORE GIANNETTO 
Imprenditore, con più di 15 anni di esperienza nelle startup al 
consolidamento, con una naturale predisposizione per la 
vendita.  
Ha fondato REEVO e guidato la sua creazione sin dal 2003, 
sviluppando il modello di vendita e il suo posizionamento 
strategico. 

 
 
 

 
 
 

 

CEO 
ANTONIO GIANNETTO 
Laurea in informatica con indirizzo sicurezza delle reti e dei 
sistemi. È stato partner e CTO del primo internet service 
provider italiano.In seguito, si è dedicato alla cyber security e 
alle energie rinnovabili, da cui è uscito con successo.  
Ha fondato REEVO, partecipando operativamente alla sua 
gestione dal 2009. 

 
 
 

 
 
 

 

CFO 
ALESSANDRO DE LUCA 
Dottore commercialista e revisore contabile. 
Ha una pluriennale esperienza in ambito corporate tax, audit ed 

M&A. Consigliere di Amministrazione di ReeVo da maggio 
2020, ha rivestito il ruolo di Consigliere di Amministrazione, 
CFO e di componente dell’organo di controllo in diverse società, 
tra cui società quotate sul mercato EGM Italia.  
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LA NOSTRA STORIA 

2003 Fondazione ReeVo 

2009 Attivazione 1° Datacenter Milano ed erogazione dei primi servizi full outsourced 

2011 Acquisizione Società attiva nella Cybersecurity 

2012 Attivazione 2° Datacenter  Milano in Disaster Recovery e ampliamento del portafoglio servizi 

2013 Strategia commerciale sul canale indiretto e distribuzione con Esprinet 

2017 Attivazione 3° Datacenter su Roma ed upgrade Datacenter Milano a «ultima generazione» 

2018 Certificazione dei servizi rispetto a standard Internazionali e distribuzione internazionale con 
Techdata 

2019 Qualifica come Cloud Provider per la Pubblica Amministrazione - AGID 

2020 Aumento di capitale da € 2mln ed  acquisizione ramo d’azienda attivo nel Multicloud & 

Cybersecurity  

2021 Attivazione 4° Datacenter a Cagliari 

2022 Apertura a Catania di un centro di eccellenza focalizzato sulla ricerca, analisi e sviluppo della 

cybersecurity e acquisizione del 55% di Security Lab Srl. 
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ECOSISTEMA DEI SERIVIZI 
  

Cloud Cyber Security            La cassaforte digitale per i dati aziendali: 

• “Infrastructure as a service” per garantire il massimo 

livello di continuità operativa, performance e sicurezza dei 

dati e delle applicazioni business critical ospitate. 

 

• “Backup e disaster recovery as a service” consentono 

la protezione dei dati e delle applicazioni creando delle 

copie di sicurezza sempre on-line per garantire il ripristino 

dell’operatività a seguito di una perdita accidentale o 

dolosa dei dati e dei sistemi, proteggendo l’azienda anche 

contro ransomware e malware. 

 

• “Cloud storage e file sync&share” permettono la 

condivisione e l’archiviazione dei dati, collaborando in 

totale sicurezza 

 

• “Cyber secure network service” analizza 

costantemente gli eventi di sicurezza, il traffico di rete e il 

comportamento degli utenti al fine di proteggere le 

aziende da minacce esterne e interne. Inoltre il security 

operation center (soc) di reevo effettua il monitoraggio 

costante della «superficie di attacco» aziendale per 

identificare vulnerabilità potenzialmente sfruttabili da 

cyber criminali per l’accesso ai sistemi. 

 

 

 

Managed Cloud & Multi Cloud Services        La vigilanza per i dati aziendali 

attraverso  una gestione 24/7 e semplificata del multi-cloud  e dell’infrastruttura, garantendo  

un continuo supporto all’operatività dell’azienda e alla protezione dei suoi dati e e delle sue 

applicazioni business critical: 

• Managed Office 365 

• Managed Cloud Reevo, Aws, Azure, Google 

• Virtual Desktop Infrastructure 

• Managed Server Application 
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Secure Hybrid Cloud          La cassetta di sicurezza per i dati aziendali. I servizi 

hybrid cloud di ReeVo permettono di ospitare ambienti fisici del cliente all’interno dei data 

center ReeVo al fine di interconnettere ambiente fisici al cloud garantendo lo stesso livello 

di sicurezza e protezione. Consentono di aver un ambiente fisico dedicato, protetto, gestito 

e soprattutto scalabile direttamente nel cloud di ReeVo: 

• Hybrid Cloud Dedicated System 

• Hybrid Cloud Datacenter 

• Hybrid Cloud Storage 

• Business Continuity Desk 
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L’ASSET DEL CANALE DI VENDITA 
 
ReeVo raggiunge il mercato utilizzando un canale di distributori selezionati e business 

partner presenti su tutto il territorio nazionale così da presidiare in maniera capillare l’intera 

Penisola. 

 

I distributori sono scelti in base alle competenze, al valore, al market share, alla capillarità 

sul territorio e all’affinità con il loro catalogo di prodotti e servizi Cloud a disposizione dei 

partner. 

 

I business partner (bp), sono system integrator affermati nel mondo ict italiano e 

internazionale che «confezionano su misura» il servizio al cliente finale, utilizzando il cloud 

di ReeVo come «mattone» della loro strategia cloud per portare i clienti «sulla nuvola». 

 

Il capillare canale di vendita è composto da più di 250 business partners (operatori ICT, 

System Integrator e software house) in costante crescita e da due distributori IT di livello 

internazionali: 

 

• Esprinet, il primo distributore del mercato ICT italiano, per fatturato e numero clienti 

• TechData, distributore internazionale, presente oltre 100 paesi nel mondo 

• Attiva, distributore con esperienza trentennale nel commercio di prodotti informatici 
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CERTIFICAZIONI 
 
I servizi di ReeVo sono caratterizzati dai più alti standard di sicurezza presenti sul mercato 
durante tutto il ciclo di vita: dall’elaborazione delle informazioni, dalla progettazione e 
l’implementazione dei servizi, ai sistemi di archiviazione dei dati, dalla protezione delle 
comunicazioni fino al controllo dettagliato nelle politiche di scelta e di controllo degli 
amministratori di sistema. 
 
ReeVo eroga i propri servizi utilizzando un’infrastruttura all’interno di Data Center certificati 
secondo i più alti standard qualitativi e di sicurezza (ISO9001, ISO27001, TIER4, LEEDS, 
PCI DSS…). La rete dei Data Center garantisce elevati livelli di servizio per la sicurezza 
logica e fisica. 
 
I servizi sono disponibili 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, grazie a evoluti sistemi di 
gestione e monitoraggio continui e a tecnologie d’avanguardia che garantiscono la 
continuità dei servizi. I data center sono certificati ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015 e 
ANSI/TIA 942-A-2014, PCI DSS, LEEDS. I nostri servizi sono soggetti ad audit e controlli 
continui da parte di organismi internazionali di certificazione secondo gli standard SSAE 18 
e ISAE 3402. 
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STRATEGIE FUTURE 
 

La strategia di ReeVo è incentrata sulla crescita e il consolidamento del mercato italiano 
oltre che replicare il modello di vendita e di industrializzazione dei servizi anche nel mercato 
estero. 
 

 

 

 
   Crescita per linee interne:  

• Incremento del numero 
di business partners 

• Cross-selling all’interno 
del gruppo 

• Innovazione in ambito 
servizi per continuare a 
differenziarsi 

 

  Crescita per linee esterne: 
• Acquisizioni strategiche 

nel mercato dei servizi 
cloud e cybersecurity, 
per estendere la propria 
presenza su mercati già 
presidiati ed 
incrementare il 
portafogli dei servizi 
offerti 

 

     Internazionalizzazione: 

• Internazionalizzazione del 
Gruppo verso i mercati 
europei affini a quello 
italiano 

• Presenza dei distributori 
attuali di ReeVo e fornitori 
chiavi della Società 
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IL MERCATO DI RIFERIMENTO  
 
Nel 2022 a livello europeo il mercato del Cloud Computing ha registrato un valore 
complessivo di oltre 60 miliardi di Euro e si prevede che raggiungerà 650 miliardi di Euro 
entro il 2032. Il mercato italiano del Cloud ha raggiunto il valore di circa 4,8 miliardi di Euro 
registrando una crescita del 23% rispetto ai valori del 2020, quando il mercato aveva 
raggiunto i 3,9 miliardi, e che secondo Assinform supererà i 10 miliardi di Euro nel 2025.  
 

L’Italia si sta muovendo a ritmi più contenuti rispetto al resto del mondo, sebbene sia sempre 
più chiaro come il Cloud stia diventando centrale nelle politiche industriali dei Paesi e nelle 
strategie aziendali. Eppure, anche il tessuto industriale e aziendale italiano, composto per 
la prevalenza da PMI, si sta muovendo verso l’adozione del Cloud: nel 2022 il tasso di 
adozione è pari al 52% contro il 45% registrato nel 2021. Per il 2023 una spesa delle aziende 
italiane per servizi Cloud sarà di quasi 5,4 miliardi di Euro. 
 

Secondo l’analisi svolta da NetConsulting Cube il mercato italiano della Cybersecurity è 
caratterizzato da una crescita continua negli ultimi anni (TCMA 2025E-2021: 14%) 
superando nel 2024 il valore di 2 miliardi di Euro e rappresenta, insieme al Cloud, il 
segmento che più sta trainando la crescita del mercato digitale nazionale. Per quanto 
riguarda le tipologie di sicurezza più ricorrenti, secondo le stime dell’Osservatorio 
Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano gli investimenti più rilevanti nel 
corso del 2021 sono indirizzati verso Network e Wireless security (31%) inclusiva anche di 
Web/email security, Data security (13%), Endpoint security (23%) e Cloud security (12%), 
questi ultimi quelli in più rapida crescita. 
 

L’offerta commerciale del Gruppo si rivolge, in una logica B2B2B, a operatori del mercato 
ICT che forniscono servizi Cloud e di Cybersecurity all’utenza finale, rappresentata dalle 
imprese e, in particolare, sul mercato nazionale, dalla vasta platea delle PMI italiane. 
La clientela della Società è composta sia da grandi distributori di prodotti e servizi 
informatici, sia da un vasto numero di Business Partners, che integrano i servizi acquistati 
dal Gruppo ReeVo all’interno delle proprie linee di offerta, destinate alle PMI le quali sono 
l’obiettivo del 70% degli attacchi cyber. Il numero degli attacchi è in aumento, il Centro 
Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) 
ha rilevato 12.947 attacchi, così come cresce il costo medio per attacco il quale passa da 
3,3 milioni di Euro a 3,8 milioni. 
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