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REEVO SPA: SIGLATO UN ACCORDO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI 

CYBERSECURITY CON DARKTRACE - SOCIETÀ QUOTATA AL MERCATO LSE 

(LONDON STOCK EXCHANGE) LEADER A LIVELLO MONDIALE NEL SETTORE 

DELLA CYBERSECURITY- AI  

 

QUESTO ACCORDO INCREMENTERA’ LA CAPACITÀ DELL’AZIENDA DI 

IDENTIFICARE E MITIGARE LE MINACCE ALLE PROPRIE INFRASTRUTTURE E 

QUELLE DEI CLIENTI  

 
 

 

Milano 07 giugno 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 sottoscritto, in data odierna, un accordo commerciale con 
Darktrace, leader a livello mondiale nel settore della Cybersecurity - Artificial Intelligence da poco 
quotata al mercato LSE (London Stock Exchange). 
 
L’accordo consentirà a ReeVo di incrementare la capacità di identificazione e risposta alle minacce 
cyber dei propri servizi cloud e di proporre, ai propri clienti, l’esclusiva tecnologia Darktrace che grazie 
all’intelligenza artificiale è in grado di rilevare, indagare e rispondere autonomamente a minacce 
informatiche avanzate, tra cui quelle interne, esterne, ransomware, tentativi di accesso ai dati non 
autorizzati. 
 
In questo modo, tutti i servizi cloud e hybrid cloud di ReeVo saranno protetti da un “sistema 
immunitario digitale” in grado apprendere, evolvere e rilevare, senza affidarsi a regole o precedenti 
supposizioni, i segnali deboli di un attacco. Darktrace, infatti, è l’unica soluzione in grado di bloccare 
gli attacchi alla velocità delle macchine e di farlo con estrema precisione pur in presenza di una 
minaccia sconosciuta. 

 

Antonio Giannetto, Fondatore e Amministratore Delegato di ReeVo ha così commentato: “Siamo 
molto orgogliosi di aver concluso questo accordo con Darktrace, una realtà internazionale di assoluto 
valore e con soluzioni uniche nel settore della Cybersecurity. Grazie a questa partnership saremo in 
grado di estendere i nostri servizi ad alto valore aggiunto ai clienti, permettendoci così di migliorare la 
nostra penetrazione del mercato delle PMI, segmento di mercato maggiormente esposto ai cyber 
attacchi. Abbiamo, infatti, già avviato alcune importanti trattative con nostri clienti che desiderano 
usufruire di questi innovativi servizi”.  
 

Corrado Broli, Country Manager Italia, Darktrace, ha commentato: "Poiché le aziende a livello 
globale si sono orientate verso lo smart working e hanno adottato strumenti sempre più basati sul 
cloud, è emersa una nuova ondata di minacce sofisticate, facendo crescere la domanda di soluzioni 
cyber autonome. In questo contesto, è un piacere annunciare la nostra partnership con ReeVo, il 
primo Cloud Provider italiano scelto da Darktrace. Questa collaborazione garantisce un livello di 
protezione unico sul mercato, che consentirà a più organizzazioni di sfruttare i vantaggi del cloud, 
proteggendole al contempo da sofisticati cyber attacchi ". 
 



                         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 459.483,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741 

2 / 2 

 

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

 

*** 

About Darktrace 
Darktrace è un'azienda leader di cyber AI e ideatrice della tecnologia di risposta autonoma. Fornisce difesa informatica a livello aziendale 
a oltre 4.700 organizzazioni, proteggendo cloud, e-mail, SaaS, network tradizionali, dispositivi IoT, endpoint e sistemi industriali. 
Con la sua tecnologia “self-learning”, Darktrace AI rileva, indaga e risponde in modo autonomo a minacce informatiche avanzate, tra cui 
minacce interne, rischi di lavoro remoto, ransomware, perdita di dati e vulnerabilità della catena di approvvigionamento. 
L'azienda ha 1.500 dipendenti a livello globale, con sede a Cambridge, nel Regno Unito. Ogni secondo, l’AI di Darktrace combatte contro 
una minaccia cyber, impedendole di causare danni. 

 
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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