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REEVO: ACQUISTO AZIONI PROPRIE  

Milano, 25 marzo 2022 – ReeVo S.p.A. (; EGM: REEVO) PMI Innovativa , provider italiano di servizi 

Cloud & Cyber Security, comunica, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni 

proprie avviato dal Consiglio di Amministrazione il 2 marzo u.s., i seguenti acquisti di azioni ReeVo 

nella settimana dal 21 al 25 marzo 2022 per un controvalore complessivo pari a 33.665,00 Euro come 

da tabella allegata. Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di MIT SIM S.p.A., in 

qualità di intermediario incaricato, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.  

La seguente tabella fornisce i dettagli degli acquisti effettuati nella settimana dal 21 al 25 marzo: 

 

A seguito di tali operazioni ReeVo detiene, alla data del 25 marzo 2022, un totale di n. 6.700 azioni 

proprie, pari allo 0,1326% del capitale sociale. 

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investor Relations” del sito 

hiips://investor.reevo.it  

* * * 

About ReeVo 
ReeVo è il Cloud & Cyber Security 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, ISO22301, ISAE3402, SSAE 
18 (per citarne alcune) oltre 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 Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 
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