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REEVO E CY4GATE HANNO SIGLATO UN ACCORDO PLURIENNALE PER 

L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CYBERSECURITY AVANZATA CON TECNOLOGIA DI 

CYBERSECURITY (RTA) INTEGRATA NEL CLOUD 

 

UNA PARTNERSHIP TRA DUE SOCIETÀ A PROPRIETÀ E GUIDA ITALIANA, PER 

PROTEGGERE I DATI E LE APPLICAZIONI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI 

ITALIANE 

 

DATI IN CLOUD SEMPRE PIÙ SICURI 

 

REEVO ACCELERA ULTERIOREMENTE NELLA CYBERSECURITY 

 

CY4GATE CONTINUA NEL PROCESSO DI ESPANSIONE SUI SERVICE PROVIDER 

 
 

Milano 21 ottobre 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 –  e Cy4Gate (AIM: CY4) - società attiva nel mercato della Cyber Intelligence e 
Cyber Security a 360°, comunicano di aver siglato un accordo della durata di tre anni a partire dalla 
firma dell’accordo, in cui ReeVo erogherà servizi Cloud e Cyber Security e Cy4Gate svilupperà e 
fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, RTA. 

Nasce una importante partnership tra due aziende a proprietà e guida italiana, sull’erogazione di 
servizi di Cyber Security avanzata, nativamente in Cloud. 

Una collaborazione strategica duratura che potrà fungere da importante motore per l’erogazione di 
servizi di Cyber Security per il Sistema Paese, per proteggere i dati e le applicazioni delle aziende e 
delle istituzioni italiane. 

L’accordo prevede: i) l’integrazione e utilizzo della tecnologia Real Time Analytics (RTA) -  soluzione 

sviluppata da Cy4Gate per il monitoraggio della sicurezza informatica e per l’identificazione 

tempestiva in caso di incidenti cyber – nei servizi di Security Operation Center (SOC) di ReeVo; ii) 

l’utilizzo dei servizi Cloud di ReeVo erogati da Datacenter Rating 4/Tier IV sul territorio italiano, per 

l’utilizzo della tecnologia RTA di Cy4Gate in modalità SaaS.  

Congiuntamente i team di Cyber Security di ReeVo e Cy4Gate collaboreranno per creare una “task 
force” di Incident Response in grado di rispondere tempestivamente agli attacchi informatici dei clienti 
protetti dai servizi ReeVo con la tecnologia di Cy4Gate. 

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate, ha così commentato: “Siamo molto 
soddisfatti di questa partnership che, nel solco della strategia di Cy4Gate, combina prodotti e servizi 
pensati e sviluppati in Italia da due aziende nazionali. Utilizzare i servizi Cloud e datacenter di ReeVo, 
molto affidabili e distribuiti su tutto il territorio italiano, ci permetterà di raggiungere una più ampia 
platea di clienti e dare una ulteriore spinta ai nostri prodotti di cyber security. Proteggere i dati del 
settore privato e pubblico del nostro Paese, grazie anche allo sviluppo di prodotti come RTA, è parte 
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del nostro DNA. E i continui attacchi cyber a qualsiasi livello e settore sono lì a confermare quanto 
siano necessarie elevate competenze, rilevanti investimenti in ricerca ed affidabilità di chi, come 
questa partnership evidenzia, vuole proteggere gli interessi dei cittadini e delle istituzioni del nostro 
Paese”. 

Antonio Giannetto, Fondatore e CEO di ReeVo, ha così commentato: “Da sempre, la missione di 
ReeVo consiste nel fornire servizi cloud di eccellenza, in datacenter sul territorio nazionale con il 
miglior livello di affidabilità, sempre con la massima attenzione alla protezione dei dati. Con questa 
nuova partnership, così inedita e così orgogliosamente tutta Italiana, con il prodotto RTA sviluppato 
con avanzatissima tecnologia da Cy4Gate, proseguiamo nel nostro obiettivo di fornire servizi con la 
massima sicurezza. Sono sicuro che questo accordo porterà importanti soddisfazioni per ReeVo, 
perché confermerà ed amplierà la nostra credibilità con uno stimolante rafforzamento sul mercato 
corporate e pubblico su tutto il territorio italiano”. 

* * * 
 
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. 

Per ulteriori informazioni: 

 

Nominated Adviser     Investor Relation ReeVo 

EnVent Capital Markets LTD     Alessandro De Luca investor@reevo.it  

Michele Di Nardo  mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 
 
 

About CY4GATE  

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 
2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di 
soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Law Enforcement Agenc ies, Forze 
Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE 
opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di 
sicurezza: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security. 
 

Nominated Adviser e Specialista    Investor Relation CY4Gate 

Equita SIM S.p.A.     Marco Latini  CFO e Investor Relations manager investors@cy4gate.com 
Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu 
 
 
 

Investor Relation e Media Relations 

CDR Communication  
Silvia Di Rosa:  +39 335 786 4209 silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Luca Gentili:  +39 348 292 0498 luca.gentili@cdr-communication.it 
Angelo Brunello:  +39 329 211 7752 angelo.brunello@cdr-communication.it 
Marianna Tremolada: +39 348 242 3039 marianna.tremolada@cdr-communication.it 
Fiammetta Scarnecchia +39 333 277 6244  fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it 

Antonino Meduri ti  +39 342 056 0594  antonino.meduri@cdr-communication.it  

 


