Comunicato Stampa

REEVO SPA: RENDE IL PROPRIO CLOUD ANCORA PIÙ SICURO
TUTTI I CLIENTI DEI SERVIZI IAAS DI REEVO SONO
PROTETTI AUTOMATICAMENTE DA UN’ULTERIORE COPIA DI BACK-UP
IN MODALITA’ W.O.R.M. IN UNO DEI DATACENTER TIER IV DI REEVO
IL SERVIZIO GARANTISCE UNA DOPPIA SICUREZZA
NEI CONFRONTI DI DISASTRI NATURALI E MINACCE MALWARE

Milano 5 luglio 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 con NetApp, un contratto per la fornitura di sistemi
di backup e data recovery per la protezione end-to-end dei servizi Cloud di Infrastructure as a Service.
In particolare, è prevista una ulteriore copia automatica dei dati, di tutti i clienti, in uno dei Datacenter
Rating 4/Tier IV gestisti da ReeVo. Questa ulteriore copia avrà la particolarità di essere immutabile
grazie alla tecnologia W.O.R.M. (Write Once Read Many), proteggendo così i dati dei clienti non solo
in caso di disastri naturali ma anche rispetto a possibili minacce di malware e ransomware.
La tecnologia utilizzata è certificata per soddisfare i più severi requisiti di compliance di agenzie
governative europee e americane come la SEC, FINRA e CFTC.
ReeVo incrementa così la sicurezza intrinseca dei propri servizi e la protezione dei dati delle aziende
clienti ospitate nel proprio Cloud.
NetApp è un’azienda software globale, con sede in California, focalizzata in soluzioni per la gestione
dei dati. L'azienda fornisce sistemi, software e servizi che consentono alle aziende di eseguire le loro
applicazioni in modo ottimale e sicuro sia in datacenter e sia in Cloud.
Antonio Giannetto, Fondatore e CEO di ReeVo ha così commentato: “Oggi è fondamentale poter
contare sempre sui propri dati, avere sistemi sempre attivi e funzionanti, per questo motivo abbiamo
scelto di estendere a tutti i nostri clienti un nuovo ulteriore livello di protezione.
Abbiamo scelto NetApp e le sue soluzioni di archiviazione immutabile, certi di offrire ai nostri clienti
un servizio di altissimo livello. Abbiamo alzato l’asticella in maniera quasi unica nel mercato italiano
dei servizi Cloud. Oggi vediamo le aziende e le organizzazioni sempre più attente a dove posizionano
i propri dati, siamo per tanto fiduciosi di poter fare la differenza per i nostri clienti attuali e futuri”.
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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) oltre essere accreditata all’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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