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IL CLOUD DI REEVO INSIEME ALLA PROTEZIONE ASSICURATIVA DI AIG 

EUROPE PER PROTEGGERE I CLIENTI DAGLI ATTACCHI CYBER 

 

 

Milano 22 aprile 2021 – ReeVo S.p.A. PMI Innovativa (AIM:Reevo)  – Full Stack Cloud & Cyber 
Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud che da oltre 15 anni offre una 
completa gamma di servizi Cloud (Cyber Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud) e quotata sul 
mercato AIM Italia – comunica di aver concluso un accordo con BLUE Underwriting, l’agenzia di 
sottoscrizione specializzata in rischi CYBER che opera in nome e per conto di AIG Europe S.A, uno 
dei più importanti player assicurativi a livello globale, con 100 anni di storia alle spalle e oltre 88 milioni 
di clienti in 200 Paesi, per la fornitura in bundle con alcuni dei propri servizi Cloud IaaS di Backup e 
Disaster Recovery, per la copertura assicurativa per i danni patiti dai clienti in conseguenza di attacchi 
cyber. 
 
ReeVo è stata assistita da Margas S.r.l. – broker assicurativo e punto di riferimento italiano per i rischi 
CYBER - che con Blue Underwriting, quale intermediario di AIG Europe S.A, ha delineato i parametri 
dell’accordo e definito i suoi processi sottostanti. 
 
La commercializzazione del bundle di servizi offerti da ReeVo comprendenti la copertura assicurativa 
di AIG Europe S.A., partirà dal mese di maggio. La copertura assicurativa prevede tra l’altro 
l’indennizzo dei costi di difesa sostenuti dal cliente in relazione a un’indagine da parte di un’autorità 
di vigilanza e delle perdite pecuniarie dovute a richieste di terzi contro il cliente per divulgazione o 
trasmissione non autorizzata di informazioni riservate. 
 
 
Antonio Giannetto, Fondatore e Amministratore Delegato di ReeVo ha così commentato: “Con questo 
accordo abbiamo voluto offrire ai nostri clienti un innovativo bundle di servizi rivolto alle PMI per la 
protezione del loro business dagli attacchi cyber, ogni giorno sempre più diffusi. In un momento dove 
la digitalizzazione di ogni processo sta accelerando, i dati rappresentano, per le aziende, un 
patrimonio sempre più strategico e la loro gestione deve essere sempre più attenta.” 
 
Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di ReeVo ha così commentato: “Si tratta di un accordo 
estremamente innovativo per il mercato italiano, che riteniamo ci possa consentire una maggiore 
penetrazione del mercato in cui operiamo. ReeVo conferma, ancora una volta, la sua leadership 
nell’innovazione nel mondo dei servizi cloud, con specializzazione proprio nella protezione dei dati 
per aziende private e Pubblica Amministrazione.” 

 
*** 

 
 

Il presente comunicato stampa è online su  hiips://investor.reevo.it  
  



                         Comunicato Stampa 
 
 

   
 

REEVO S.P.A. 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI) 
SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB) 
TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT 
CAPITALE SOCIALE € 385.293,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741 

2 / 2 

 

*** 

 
About ReeVo 
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.  
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, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne 
alcune) e, ultima a livello temporale, 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. Dal 2021 è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. 
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