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[2-22]

Antonio Giannetto 
CEO di ReeVo S.p.A.

Cari Stakeholder,
siamo alla fine di un anno impegnativo, ancora caratterizzato dall’emergenza 
pandemica che ha determinato impatti sociali ed economici di grande portata. 

In questo periodo il nostro Paese si è trovato ad affrontare una rivoluzione 
digitale accelerata, in cui il Cloud Computing è stato uno dei protagonisti 
principali permettendo a chiunque di raggiungere persone e dati in qualsiasi 
luogo, semplicemente grazie alla presenza di una connessione Internet.
Un momento storico che ha evidenziato ancora di più l’importanza delle 
tematiche sociali e ambientali e la necessità che aziende come la nostra vi 
pongano ulteriore attenzione.
In questo contesto riteniamo sia indispensabile approcciare in maniera energica 
e coordinata le sfide di governance, sociali e ambientali che ci troviamo a 
fronteggiare. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di pubblicare la nostra 
prima edizione del Bilancio di Sostenibilità, documento che ha l’obiettivo di 
raccogliere e condividere con Voi il nostro impegno economico e di governance, 
sociale ed ambientale attraverso dati e indicatori di natura qualitativa e 
quantitativa.
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Salvatore Giannetto 
Presidente di ReeVo S.p.A.

Abbiamo redatto il Bilancio nel rispetto degli Standard GRI per assicurare una 
seria e attenta stesura delle informazioni.
Durante il lavoro di definizione del documento abbiamo raggiunto e coinvolto 
tutti i nostri Stakeholder rilevanti in un’ottica di fiducia e collaborazione. 
Attraverso il processo di Stakeholder engagement, abbiamo analizzato in 
maniera più approfondita i temi per noi più rilevanti con lo scopo di valutarne gli 
impatti e le azioni già poste in essere o da avviare. 
I temi materiali sono stati rappresentati nella Matrice di Materialità. 
La redazione di questo documento è per noi un una vera e propria dichiarazione 
di impegno sul nostro agire etico e sostenibile, in un percorso di responsabilità 
sociale d’impresa che coinvolga i nostri Stakeholder nel rispetto di valori 
quali la trasparenza, l’eticità, l’attenzione verso il prossimo, l’inclusione e 
l’ambiente. 

Vogliamo così generare valore condiviso, anche grazie alla tecnologia, 
attraverso la collaborazione e il dialogo per costruire un successo sostenibile.
Buona lettura!
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Il processo di redazione del documento

Il presente documento rappresenta il primo Bilancio di Sostenibilità di ReeVo ed è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 marzo 2022 unitamente al Bilancio 
d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Il contenuto del Bilancio si riferisce alle attività dell’impresa nell’anno solare 2021 e la 
Società si pone come obiettivo quello di rendere il documento una prassi annuale.

Il Bilancio di Sostenibilità viene redatto adottando il GRI Standard 2021, seguendo i prin-
cipi dell’Integrated Reporting e gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU che ReeVo ha 
deciso di perseguire.

Nell’eventualità che un indicatore fosse maggiormente significativo soltanto se espres-
so in altri termini temporali, questo verrà indicato opportunamente nel testo per favorir-
ne la comparabilità, l’accuratezza e la completezza dell’informativa. 

ReeVo ha scelto di intraprendere questa strada poiché considera la responsabilità so-
ciale una colonna portante della sua attività d’impresa.
Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta quindi un’informativa chiara e bilanciata, ispirata 
al principio della trasparenza, che riporta in maniera equivalente risultati positivi e, qua-
lora presenti, risultati negativi.

Nello svolgimento dell’attività di rendicontazione è stato fondamentale il contributo degli 
Stakeholder di ReeVo, attraverso il quale è stato possibile delineare i temi materiali e 
riportarli nella matrice di materialità. Questo strumento grafico di sintesi costituisce il 
risultato del processo di identificazione, valutazione e analisi dei temi rilevanti che in-
fluiscono sulla capacità dell’Azienda di creare valore nel breve, medio e lungo termine. 

NOTA METODOLOGICA

[2-3] 

[2-14] 
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Si rimanda al capitolo “Analisi di Materialità” per i dettagli sul processo di stakeholder 
engagement e dell’iter di identificazione e prioritizzazione dei temi materiali.

Lo standard di rendicontazione e il processo di asseverazione

Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2021 sono stati adottati i GRI Standards, lo 
standard di rendicontazione più diffuso e utilizzato a livello internazionale nell’ambito 
della rendicontazione di sostenibilità. L’elenco degli Standard, Topic e Disclosure utiliz-
zati è riportato in calce al documento, nel GRI Content Index.
Nell’adozione del GRI Standard si è tenuto conto di tutti gli aggiornamenti che il Global 
Reporting Initiative rende pubblici periodicamente. Negli ultimi anni sono stati aggior-
nati gli Standards “GRI 303 Water and Effluents” e “GRI 403 Occupational Health and 
Safety” (2018), il “GRI 207 Tax” (2019), “GRI 306 Waste” (2020) e “Oil and Gas Sector” 
(2021). Il presente Bilancio tiene in considerazione anche l’ultimo importante aggiorna-
mento, degli Standard Universali GRI: “GRI 1: Foundation”, “GRI 2: General Disclosures” 
e “GRI 3: Material Topic”, pubblicati ad ottobre 2021. 

ReeVo ha redatto questo report “in accordance” con gli Standard GRI per il periodo 01 
gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
È il primo Bilancio di Sostenibilità di ReeVo e pertanto non vi sono correzioni di informa-
zioni rispetto a precedenti rendicontazioni.

Il documento è stato sottoposto alla verifica di un revisore indipendente che ha con-
dotto una revisione limitata secondo quanto previsto dal principio International 
Standard on Assurance Engagement (ISAE 3000 Revised), e che ha espresso il suo giu-
dizio conclusivo sulla base della conoscenza e comprensione dell’Azienda e sull’ade-
guatezza dei sistemi, processi e procedure utilizzate per predisporre il documento.

Il soggetto responsabile del contenuto e della forma del presente Bilancio di Sosteni-
bilità 2021 è il CEO Antonio Giannetto, al quale è possibile rivolgersi anche quale re-
sponsabile del perseguimento degli SDG’s, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, identificati 
dall’azienda.

Per richiedere maggiori informazioni sulle politiche di responsabilità sociale  
e ambientale di ReeVo e sulle informazioni presenti nel Bilancio di Sostenibilità  
è possibile scrivere alla seguente casella di posta elettronica: 
 investor@reevo.it

Antonio Giannetto, CEO ReeVo S.p.A.

[Requirement 8]

[2-4]

[2-5]

[2-3; 2-14]

Contatti [2-3]
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HIGHLIGHTS 
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HIGHLIGHTS 

Quotata sul mercato EGM
dell’Italian Stock Exchange dal 6 aprile 2021

Quotata sul mercato EGM

3 Distributori
Esprinet, Techdata e Attiva amplificano
il canale di vendita distribuendo i servizi
ReeVo ai propri rivenditori

+15 Certificazioni e Qualifiche
Certificazioni internazionali, qualifiche
ed elevati standard di conformità

49
Risorse

PMI Innovativa
Fondata nel 2003

4 Data Center
2 Data Center nei pressi di Milano,
1 a Roma e 1 a Cagliari,
sono certificati 4/ANSI-TIA 942

+250 Rivenditori
Rete di vendita capillare
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IL GRUPPO REEVO
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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 pro-
pria “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: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, 
ISAE 3402, SSAE 18 (per citarne alcuni) oltre l’accreditamento AGID come Cloud Provi-
der 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, raggiun-
gendo 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, uti-
lizzando 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.
La Società è una società per azioni con denominazione “ReeVo S.p.A”. La sede legale è in 
Via Dante, 4 a Milano (Italia); le due sedi amministrative e operative, entrambe in Italia, si 
trovano in Via Aristotele, 9 a Brugherio (MB) e in Via Marco Polo, 72 a Bientina (PI), Codice 
fiscale e Partita IVA n. 03888200965. 
ReeVo svolge la sua attività in gran parte del territorio italiano, in prevalenza al nord e 
al centro dove sono presenti le due sedi amministrative e operative. I Data Center sono 
geograficamente collocati in modo tale da coprire una parte importante del territorio.

IaaS - Cloud Data Center
Un servizio di IaaS consente di modellare 
un vero e proprio Data Center a livello 
enterprise amministrandolo da una 
semplice console web.

Disaster Recovery
Per le aziende che necessitano di
continuità operativa in ogni situazione,
anche nelle condizioni più critiche.

Cyber Security
Proteggi i tuoi dati e la tua infrastruttura
sempre. Il nostro S.O.C. è attivo 24x7x365 
per darti la sicurezza di una protezione 
sempre attiva.

Cloud Backup
Archiviare nel Cloud un intero
Data Center, gruppi di server e 
le singole postazioni di lavoro.

Hybrid Cloud
L’infrastruttura del cliente  
nel cuore del Data Center ReeVo.

Managed Cloud & Multi Cloud
Gestione completa di qualunque
ambiente Cloud.

IL GRUPPO REEVO

[2-1, 2-6] 

[2-1] 

[2-1; 2-6]
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Storia Inizio di un percorso in ambito ESG con
la redazione del primo Bilancio di Sostenibilità

La società diventa pubblica con la quotazione
sul mercato EGM. Attivazione del quarto Data Center  
a Cagliari

Aumento di capitale per oltre 2 mln di Euro ed acquisizione 
di un ramo d’azienda attivo nel multi-cloud
e cyber-sicurezza

Ottenimento qualifica di Fornitore di Servizi Cloud
per la Pubblica Amministrazione

Attivazione del terzo Data Center a Roma e aggiornamento 
del Data Center a Milano con attestazione di conformità

allo standard Rating 4 ANSI/TIA-942 di “ultima generazione”

Certificazione dei servizi rispetto a standard internazionali
e progetto listing su AIM Italia (ora denominato
Euronext Growth Milan)

Strategia commerciale per il canale indiretto e distribuzione
con Esprinet

Attivazione del secondo Data Center a Milano dedicato al servizio 
Disaster Recovery ed espansione del portfolio di servizi

Integrazione di una compagnia attiva nel settore della cyber-sicurezza

Attivazione del primo Data Center a Milano ed erogazione
dei primi servizi Cloud

Fondazione di ReeVo

2021

2021

2020

2019

2017

2013

2012

2011

2009

2003
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Area di consolidamento
 
Al 31 dicembre 2021, il Gruppo ReeVo è composto da tre società:
• ReeVo S.p.A., società capogruppo costituita in Italia con sede legale in Via Dante, 4 

– 20121 Milano (Mi); la sede operativa e amministrativa si trova in Via Aristotele, 9 – 
20861 Brugherio (MB). Il capitale sociale è pari a Euro 505.423; 

• ReeVo MSP S.r.l. (Managed Service Provider), società controllata di diritto italiano 
con sede legale in Milano ed uffici operativi in Bientina (PI), con capitale sociale pari a 
Euro 250.000 detenuta al 72%. È attiva nella consulenza nel settore delle tecnologie 
informatiche, dei Managed Services e del Multi-Cloud.

• Nembo Security S.r.l., società controllata di diritto italiano, con capitale sociale pari 
a Euro 25.000 detenuta al 100%, qualificata come start-up innovativa attiva nello svi-
luppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico con focus nell’ambito dei servizi di cloud cybersecurity. 

Le società sono consolidate integralmente. I dati economici, sociali ed ambientali ripor-
tati nel presente Bilancio si riferiscono anch’essi a dati integralmente consolidati salvo 
dove specificatamente indicato.

[2-1; 2-2] 

[2-2] 
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ISO 9001 
Sistemi di Gestione 
per la Qualità

ISO 14001* 
Sistemi di Gestione 
Ambientale 

*Avviata nel 2022 a livello 
di società in corso

ISO 27001 
Gestione della sicurezza 
delle informazioni

ISO 27017 
Gestione della sicurezza 
per i Cloud Provider

ISO 27018 
Protezione dei dati 
personali in cloud

ISO 27701
Gestione delle 
informazioni personali 
sulla privacy in conformità 
al GDPR

ISO 20000 
Gestione dei servizi IT

ISO 22301 
Gestione della Business 
Continuity 

ISAE 3402 TYPE II  
Sistemi di controllo per 
erogazioni di servizi IT

SSAE 18 TYPE II
Identificazione e 
classificazione del rischio

RATING IV E/O 
ANSI TIA 942  
Garanzia di continuità del 
Data Center

GAIA-X 
Association for Data and 
Cloud (AISBL)

LEED 
Efficienza energetica 
ed ecologica IDC

CLUSIT 
Associazione Italiana per 
la Sicurezza Informatica

GDPR 
Regolamento Europeo 
sulla Privacy

CISPE 
Codice di condotta 
sull’utilizzo di strumenti 
per la protezione dei dati

AGID 
Registro servizi cloud 
e infrastrutture per la 
Pubblica Amministrazione

Certificazioni



Bilancio di Sostenibilità 2021 15

Mission e valori ESG

Mission
ReeVo persegue l’obiettivo di proteggere i dati e le applicazioni delle aziende e istituzioni 
italiane ed europee, sia da eventi castrofici e sia da attacchi cyber. 
La Società ricerca il massimo livello di affidabilità e sicurezza dei propri servizi, questo 
anche grazie al costante impegno nel certificare i propri processi ai più alti standard 
internazionali. 

Valori ESG
Eroghiamo i nostri servizi ponendo attenzione alle tematiche ESG e impegnandoci nel 
perseguimento degli obiettivi posti dal Governo italiano nell’ambito della Strategia Na-
zionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e nel perseguimento degli obiettivi posti 
nell’ambito delle Nazioni Unite con i Sustainable Development Goals (SDGs). 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) è stata presentata al Consi-
glio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica (CIPE) il 22 dicembre 2017. La Strategia rappresenta il primo 
step per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030, firmata il 
25 settembre 2015 da tutti i Paesi delle Nazioni Unite ed impegna Governi, società civile 
e singoli verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile. 
La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo 
sostenibile proposte dall’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partner-
ship, poi abbiamo una sesta area costituita dai “vettori per la sostenibilità” cioè gli ele-
menti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali. Ciascuna area 
contiene scelte e obiettivi strategici per l’Italia connessi ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030. 
La gestione delle attività connesse allo sviluppo sostenibile è una prerogativa della 
direzione societaria.

Strategia
Nazionale 

per lo 
Sviluppo 

Sostenibile

[2.23] 

[2-17] 

[2-12]
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Sustainable Development Goals

ReeVo ha scelto di impegnarsi nel perseguimento degli obiettivi posti nell’ambito delle 
Nazioni Unite con i Sustainable Development Goals (SDGs). 
Gli SDGs sono il cuore dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti i 
Paesi delle Nazioni Unite nel 2015, e rappresentano una chiamata urgente all’azione 
per tutti i Paesi al fine di intraprendere strategie di sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale, in un sistema di gestione integrato. 
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda sono strutturati ulteriormente in 169 tar-
get operativi. ReeVo ha quindi deciso di contribuire in modo concreto al raggiungimento 
di questi obiettivi attraverso la propria attività, concentrandosi su alcuni dei 17 SDGs. 
La decisione del Consiglio di Amministrazione sugli obiettivi da perseguire è maturata 
dopo un’attenta analisi che ha riguardato sia il benchmark con aziende similari e sia i 
target operativi effettivamente e concretamente perseguibili; sono stati quindi selezio-
nati cinque obiettivi (SDGs n. 4, 8, 9, 13, 17).

Istruzione di qualità
Per ReeVo è importante che i propri dipendenti siano consapevoli che il loro ruolo è fon-
damentale per l’organizzazione e che il loro know-how specifico, anche di tipo operativo, 
contribuisce a creare valore. Per questo ReeVo investe sulla qualità del lavoro e sulla 
formazione delle persone.

Lavoro dignitoso e crescita economica
ReeVo crede nel valore delle proprie persone e si impegna nel garantire condizioni di la-
voro dignitose ai propri dipendenti e lungo tutta la catena di fornitura. Garantisce, inoltre 
pari opportunità di sviluppo e di carriera a tutti i dipendenti.

Imprese innovazione e infrastrutture
Le imprese devono essere capaci di cogliere l’innovazione tecnologica facendola pro-
pria. ReeVo si impegna nell’identificazione delle migliori soluzioni disponibili per svilup-
pare servizi in linea con le esigenze dei clienti a supporto del loro business.

Agire per il clima
ReeVo contribuisce alla lotta contro i cambiamenti climatici promuovendo comporta-
menti e stili di vita e di consumo che riducono l’impronta ambientale dell’impresa. 

Partnership per gli obiettivi
ReeVo si impegna ad allineare la propria strategia di responsabilità sociale con gli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile, integrandoli nella cultura dell’impresa, includendoli nel Bi-
lancio di Sostenibilità e misurando i propri progressi.
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Struttura organizzativa

 Funzioni svolte da risorse esterne

Collegio 
Sindacale

Società 
di Revisione

Pre-Sales 
Director

Presidente

CDA

Marketing
& Commercial

Director

Sales
Director

R&D 
Manager

Compliance
Manager

Operations
DirectorCFO

CEO
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CdA Salvatore Giannetto 
PRESIDENTE
Imprenditore nel settore IT con oltre 15 
anni di esperienza, dalla fase di start-up 
al consolidamento. Ha fondato ReeVo e 
ne ha guidato la crescita sin dal 2003, 
sviluppando il suo modello di vendita e il 
suo posizionamento strategico. Ha inol-
tre maturato spiccate capacità manage-
riali nello sviluppo di strategie di vendita 
e marketing.

Antonio Giannetto 
AMMINISTRATORE DELEGATO
Laurea in informatica con indirizzo sicu-
rezza delle reti e dei sistemi, è diventato 
partner e direttore tecnico del primo in-
ternet service provider italiano. Ha suc-
cessivamente ricoperto ruoli di ammini-
strazione in società attive nei settori della 
cybersecurity e delle energie rinnovabili. 
Ha fondato ReeVo, partecipando operati-
vamente alla sua gestione dal 2009.

Alessandro De Luca
CONSIGLIERE ESECUTIVO
Laurea in economia e commercio pres-
so l’Università degli Studi di Perugia, nel 
1998, inizia la sua esperienza lavorativa 
presso Mazar & Guerard S.p.A. Dal 2002 
svolge la libera professione di Dottore 
Commercialista, diventando nel 2007 
equity partner di uno studio professio-
nale. Nel 2020 è stato nominato ammi-
nistratore di ReeVo. Ha rivestito il ruolo 
di amministrazione e controllo in diverse 
società, anche con azioni quotate su AIM 
Italia.

Andrea Maralla
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Laureato in economia e commercio pres-
so l’Università Bocconi nel 1990, è stato 
partner di PM&Partners SGR S.p.A., ove 
ha maturato una significativa esperien-
za nel settore della gestione di fondi di 
private equity e nello svolgimento di in-
carichi di amministrazione e controllo. È 
amministratore di ReeVo dal 2020.

Andrea Casalini
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Nel 1986 consegue la laurea in economia 
e commercio presso l’Università degli 
studi di Parma. Acquisita presso McKin-
sey & Company una solida esperienza nel 
campo della consulenza, svolge a parti-
re dal 2006 incarichi di amministrazione 
presso diverse società, anche attive nel 
settore tech. È attualmente consigliere 
indipendente in diverse società quotate, 
quali Amplifon S.p.A. e Cerved Group 
S.p.A. È amministratore di ReeVo dal 
2020.

Organi societari e di controllo
 
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azioni-
sti, tenutasi in data 04 marzo 2021, per un triennio e scadrà quindi con l’approvazione del 
Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023. Il Consiglio di Amministrazione è attualmente 
composto da cinque membri.

Di seguito è possibile trovare i dettagli in merito alla diversità dell’Organo di Governance.

CdA 2021 Donne Uomini Totale 

< 30 anni 0 0 0

30< X < 50 anni 0 3 3

> 50 anni 0 2 2

Totale 0 5 5

[2-9, 2-10]

[2-9; 405-1]
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Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Supplenti che durano in carica 
3 anni e sono rieleggibili. L’attuale Collegio è in scadenza con l’approvazione del Bilancio 
al 31 dicembre 2023. I membri del Collegio Sindacale attualmente in carica sono indicati 
nella tabella che segue.

Collegio Sindacale 
2021

Donne Uomini Totale 

< 30 anni 0 0 0

30< X < 50 anni 1 0 1

> 50 anni 1 1 2

Totale 2 1 3

Società di Revisione
L’incarico di revisione legale dei conti è stato conferito a BDO Italia S.p.A. sino alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 
2023.

Marcello Del Prete
PRESIDENTE
Laureato in economia e commercio pres-
so l’Università di Bari nel 1990, è abilitato 
allo svolgimento della professione di dot-
tore commercialista. Socio dello studio 
professionale SCA – Studio Consulenti 
Associati, ha inoltre maturato una signi-
ficativa esperienza nello svolgimento di 
incarichi di amministrazione, controllo e 
revisione. È entrato in ReeVo nel 2020.

Maria Carla Bottini
SINDACO EFFETTIVO
Laureata presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, è abilitata allo 
svolgimento della professione di dottore 
commercialista. Socia dello studio pro-
fessionale SCA – Studio Consulenti Asso-
ciati, ha inoltre maturato una significativa 
esperienza nello svolgimento di incarichi 
di amministrazione, controllo e revisione. 
È entrata in ReeVo nel 2020.

Laura Vitali
SINDACO EFFETTIVO
Laureata in economia e legislazione di 
impresa presso l’Università Bocconi nel 
2007, è abilitata allo svolgimento della 
professione di dottore commercialista, 
che esercita dal 2008 presso lo Studio Vi-
tali Dottori Commercialisti. Ha acquisito 
una solida esperienza nello svolgimento 
di incarichi di sindaco, presso società an-
che quotate. È entrata in ReeVo nel 2020.
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Il Gruppo ReeVo è un provider di servizi Cloud erogati centralmente e on demand, grazie 
a un insieme condiviso di risorse software e hardware (ad esempio rete, server, dispo-
sitivi di memorizzazione, applicazioni e servizi). I servizi sono caratterizzati dai più alti 
standard di sicurezza presenti sul mercato durante il ciclo di vita dell’elaborazione delle 
informazioni, dalla progettazione e l’implementazione dei servizi ai sistemi di archivia-
zione dei dati, dalla protezione delle comunicazioni fino al controllo dettagliato nelle po-
litiche di scelta e di controllo degli amministratori di sistema. 

Eroghiamo questi servizi utilizzando una infrastruttura all’interno di Data Center certifi-
cati dai più alti standard di sicurezza. La rete dei Data Center garantisce elevati livelli di 
servizio per la sicurezza logica e fisica.

I servizi sono disponibili 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, grazie a evoluti sistemi 
di gestione e monitoraggio continui e a tecnologie d’avanguardia che ne garantiscono 
la continuità. I nostri Data Center sono certificati ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015 e 
ANSI/TIA 942-A-2014, PCI DSS, LEEDS e sono soggetti ad audit e controlli continui da 
parte degli organismi internazionali di certificazione secondo gli standard SSAE 18 e 
ISAE 3402.
La gamma dei servizi offerti include servizi Cloud e gestiti quali la Cloud Cybersecurity, 
IaaS (infrastructure as a Service), il BaaS (Backup as a Service), il STaaS (Storage as a 
Service) e il DRaaS (Disaster Recovery as a Service), offrendo soluzioni e architetture 
tecniche progettate e realizzate sulla base delle specifiche esigenze dei clienti.

Cloud Cybersecurity
Indica tutti i servizi di analisi delle minacce e delle vulnerabilità, i servizi e le tecnologie 
di protezione dei dati e delle reti informatiche, i servizi di rilevamento e risposta agli at-
tacchi informatici al fine di proteggere i dati e le applicazioni da possibili attacchi interni 
o esterni che potrebbero danneggiarli. ReeVo focalizza la sua attenzione nei servizi di 
Cloud Cybersecurity garantendo la messa in sicurezza delle reti aziendali e il costante 
monitoraggio della continuità operativa, della performance e della sicurezza dei dati 
e delle infrastrutture che li ospitano. La Società, inoltre, propone azioni di reazione e 
remediation attraverso una struttura di SOC (Security Operation Center) operativa tutti 
i giorni senza interruzioni, per 24 ore al giorno. Il servizio comprende anche il vulnera-
bility assessment, consistente nel monitoraggio costante delle reti e delle infrastrutture 
utilizzate dai clienti, e svolge anche attività di cyber-vigilanza e protezione dei punti di 
ingresso ai dati, applicativi e alle infrastrutture IT aziendali.

SERVIZI
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IaaS – Infrastructure as a Service
Indica tutti i servizi in cui il Gruppo mette a disposizione del cliente un’infrastruttura in-
tegrata, scalabile e sicura, a cui il cliente può accedere per l’esecuzione di applicazioni e 
l’archiviazione di dati, anche per il tramite di Virtual Machine. Le infrastrutture messe a 
disposizione sono configurate da elevati standard di affidabilità per garantire continuità 
operativa e un elevato livello di performance e sicurezza dei dati e delle infrastrutture.

BaaS – Backup as a Service
Indica tutti i servizi di creazione e archiviazione di una copia aggiuntiva e sicura dei dati 
aziendali. Questa copia è sempre mantenuta online per un pronto ripristino a seguito di 
una accidentale o dolosa perdita dei dati. 

STaaS – Storage as a Service
Indica i servizi di archiviazione e condivisione sicura dei dati gestiti dal Gruppo.

DRaaS – Disaster Recovery as a Service
Indica i servizi in grado di ripristinare in Cloud i dati e l’operatività dei sistemi informativi 
aziendali a seguito di un incidente o evento disastroso. Differisce dal semplice backup 
perché consente la ripartenza dei sistemi informativi senza necessità di ripristino dei 
dati. 

Managed Cloud e Multi Cloud
Indica i servizi di gestione, da parte dei tecnici del Gruppo, delle piattaforme informati-
che e degli ambienti Cloud dei clienti erogati da altri player del mercato, che non risie-
dono nei data center selezionati dal Gruppo ReeVo.
Hybrid Cloud: indica i servizi che permettono di ospitare apparati e tecnologie del cliente 
all’interno dei Data Center in uso al Gruppo ed essere interconnessi, in sicurezza, ai 
servizi Cloud del Gruppo. 

Hybrid Cloud
Indica i servizi che permettono di ospitare apparati e tecnologie del cliente all’interno 
dei Data Center in uso al Gruppo ed essere interconnessi, in sicurezza, ai servizi Cloud 
del Gruppo.
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4 Data Center in Italia

ReeVo eroga i propri servizi utilizzando infrastruttura di proprietà, con spazi dedicati in 
Data Center “carrier neutral” operati da società specializzata secondo i più alti standard 
qualitativi e di sicurezza.

La Società può contare su quattro Data Center distribuiti sul territorio nazionale, due a 
Milano e uno a Roma, ai quali si è aggiunto, nel 2021, il Data Center di Cagliari.

Con questo accordo viene ampliato il numero dei clienti potenziali e consentito agli at-
tuali clienti di poter utilizzare un ulteriore punto di accesso ai servizi Cloud e avere un’ul-
teriore zona geografica delocalizzata per i servizi di backup e disaster recovery, aumen-
tando la sicurezza dei dati gestiti.

ReeVo dispone 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, dell’assistenza di personale tecnico di 
gestione e monitoraggio della rete e degli apparati, di tecnologie d’avanguardia che ga-
rantiscono la continuità dei servizi e la sicurezza logistica, assistenziale e fisica del sito. 

DATA CENTER

100% IN ITALIA
I servizi sono erogati dall’Italia 
e raggiungibili tramite punti 
di accesso internazionali

TIER IV
I Data Center di Milano e Roma sono 
certificati TIER IV. Affidabilità ai massimi 
livelli consentiti della tecnologia

FULL HYBRID CLOUD
I Clienti possono utilizzare in sicurezza 
la propria infrastruttura all’interno 
dei Data Center ReeVo

ISO 9001, 27001
Data Center certificati per i più 
alti standard qualitativi

[2-1] 
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ReeVo interagisce con numerosi soggetti fondando le proprie relazioni su pilastri solidi 
quali il rispetto delle persone, la sicurezza del trattamento dei dati, la qualità dei servizi 
offerti, l’attenzione e la trasparenza nelle relazioni.
Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2021 la Società ha condotto una specifica atti-
vità di stakeholder engagement che ha permesso di definire il perimetro di rendicontazio-
ne e di costruire una mappatura degli stakeholder che individua i soggetti legati all’impre-
sa da relazioni di diversa natura e inseriti a loro volta in network più ampi di interrelazioni.
Gli Stakeholder di ReeVo sono rappresentati dagli Azionisti e dai prestatori di capitali, dai 
dipendenti e collaboratori, dai clienti e dai fornitori, dai nostri distributori nonché dalle 
amministrazioni, partner e altre entità con le quali la Società si relaziona. Il processo 
di stakeholder engagement ci ha permesso di interagire con loro coinvolgendoli nella 
definizione dei temi materiali e nella matrice di materialità.

Principali clienti
Mail Boxes - Mail Boxes Etc. (MBE) è una delle maggiori reti al mondo di negozi in fran-
chising nel campo dei servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di 
aziende e privati. MBE ha scelto ReeVo per il suo progetto cloud.

Etica SGR - Etica SGR, società del Gruppo Banca Etica, è attualmente l’unica società 
di gestione del risparmio italiana ad istituire e promuovere fondi comuni sostenibili e 
responsabili (SRI). Etica SGR ha scelto ReeVo per i suoi progetti cloud.

Tiscali - Tiscali è una delle principali società di comunicazioni in Italia e, attraverso la 
partnership con ReeVo, offre ai suoi clienti, privati e aziende, la fornitura di soluzioni 
Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity. L’accordo prevede anche l’utilizzo del Data Center 
di Cagliari, di proprietà di Tiscali, per l’erogazione dei servizi.

Sistemi Cuneo - Sistemi Cuneo vuole essere, per i clienti, il fornitore di soluzioni infor-
matiche con una visione profonda del mercato, della tecnologia informatica e la capacità 
di creare una squadra vincente, per affrontare il mercato del futuro e di garantire la 
qualità e la continuità del rapporto con i clienti.

Mondo Convenienza: una delle aziende leader in Italia nella Grande Distribuzione Orga-
nizzata del Mobile, con 43 punti vendita sul territorio nazionale e con piani di espansione 
in Europa dove risulta già presente in Spagna.

Pubblica Amministrazione 
ReeVo dal marzo 2019 è presente sulla piattaforma Cloud Marketplace di AgID come 
Cloud Service Provider qualificato per l’erogazione di servizi IaaS alla Pubblica Ammi-
nistrazione e come CSP.

[2-29; 2-6]
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Starch - Da oltre 30 anni a fianco della Pubblica Amministrazione e con più di 130 mila 
pratiche presentate online negli ultimi 3 anni grazie ai sistemi utilizzati dai comuni 
italiani. Starch porta ReeVo nella Pubblica Amministrazione.

Distributori 
ReeVo raggiunge il mercato utilizzando un canale di distributori selezionati e business 
partner presenti su tutto il territorio nazionale. I distributori sono stati scelti in base in 
base alle loro competenze a valore, market share, capillarità sul territorio e affinità con 
il loro catalogo di prodotti e servizi Cloud a disposizione dei partner.
I business partner (bp), sono system integrator affermati nel mondo ICT italiano e inter-
nazionale che “confezionano su misura” il servizio al cliente finale, utilizzando il Cloud di 
ReeVo come “mattone” della loro strategia cloud per portare i loro clienti “sulla nuvola”.

Tech Data – Tech Data è uno dei maggiori distributori a livello internazionale di soluzioni 
IT, presente in oltre 100 Paesi nel mondo. Attraverso ReeVo, Tech Data fornisce servizi e 
prodotti in modalità white label e pay-per-use che permettono ai partner di avere una pre-
senza cloud con il proprio marchio e creare soluzioni originali e uniche per i propri clienti.
 
Esprinet – Esprinet è il primo distributore del mercato ICT italiano, per fatturato e nu-
mero clienti. Grazie all’accordo con ReeVo, Esprinet può offrire soluzioni chiavi in mano 
a prezzi competitivi, garantendo il supporto tecnico e commerciale necessario per pro-
muovere e vendere al meglio le soluzioni cloud, sfruttando quindi al massimo le nuove 
opportunità di crescita del business.

Attiva – Nel maggio 2021 ReeVo ha sottoscritto un accordo di distribuzione con Attiva 
S.p.A. che prevede l’esclusività da parte di Attiva nel rivendere unicamente soluzio-
ni Cloud, Hybrid Cloud e Cybersecurity di ReeVo, sviluppando competenze interne per  
supportare ReeVo nella distribuzione ai Dealer, VAR e System Integrator, in ogni singo-
la fase del processo. Attiva opera su tutto il territorio italiano in qualità di partner di 
eccellenza per le soluzioni legate alla Data Protection & Compliance e al Data Storage 
& Recovery, alla Communication & Collaboration e allo sviluppo del Data Infrastructure 
& Business Continuity.

Partner
I nostri partner sono la nostra forza, oltre 250 operatori ICT oggi rivendono servizi ReeVo 
ai loro clienti, consentendo alle aziende italiane di utilizzare tutta la libertà di un Cloud 
protetto e certificato, anche integrato con la loro infrastruttura, estendendola nel nostro 
Cloud, altamente scalabile. 
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L’analisi di materialità è un’attività che permette l’individuazione di quelle tematiche che 
hanno un impatto significativo sull’impresa, sulle sue attività e sulla sua capacità di 
creare valore per sé stessa e per i suoi Stakeholder, nel breve, medio e lungo periodo. 
ReeVo ha realizzato, proprio in occasione della definizione del presente Bilancio di So-
stenibilità per l’anno 2021, il processo di materiality assessment attraverso il coinvol-
gimento degli Stakeholder principali e ha permesso di delineare e organizzare i temi 
secondo le priorità per l’Azienda e l’importanza per gli Stakeholder.

Il processo è stato sviluppato tramite l’individuazione di tre aree principali di riferimento 
nelle quali l’impresa ha approfondito il proprio operato e gli impatti derivanti da questo. 
La classificazione scelta è stata quella proposta dagli Standard GRI 2021, distinguendo 
le tematiche economiche, sociali ed ambientali. 
L’attività, finalizzata all’individuazione dei topic materiali, ha previsto inizialmente l’iden-
tificazione degli impatti dell’organizzazione, tramite un’approfondita comprensione del 
contesto dell’Azienda, e la valutazione della significatività degli stessi impatti attraverso 
il coinvolgimento di tutti gli Stakeholder rilevanti. 
Le informazioni sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dell’impresa sono 
state presentate prediligendo quelle che sono sia prioritarie e rilevanti per ReeVo, ma 
soprattutto importanti e di interesse per gli Stakeholder interni ed esterni, anche in 
termini di impatto.

Tra gli Stakeholder interni sono stati presi in considerazione i componenti del top ma-
nagement aziendale e i dipendenti.Gli Stakeholder esterni sono rappresentati dalle se-
guenti categorie: i principali investitori, i fornitori ed i Clienti. Sia gli Stakeholder interni, 
sia quelli esterni sono stati coinvolti con un apposito questionario.
Il questionario in oggetto è stato strutturato in due sezioni: la prima volta ad individuare 
la categoria di stakeholder ed altri dettagli sul grado di importanza del Bilancio di So-
stenibilità; la seconda, composta da un’articolata serie di quesiti volti ad entrare più nel-
lo specifico dei contenuti materiali da inserire nel Bilancio di Sostenibilità sulla base dei 
temi che ReeVo aveva individuato come i più significativi relativamente alla sua identità 
aziendale, ai valori e ai servizi che offre.

ReeVo, in occasione della redazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità, ha definito 
la prima matrice di materialità per la prioritizzazione degli impatti più significativi e la 
determinazione dei temi materiali.

ANALISI DI MATERIALITÀ
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Attraverso l’analisi dei risultati del questionario somministrato, è stato possibile costruire 
la matrice di materialità. I temi identificati nella “Matrice di Materialità” hanno la se-
guente priorità: 

1.	 Cyber-sicurezza e privacy dei dati
2.	 Identificazione e gestione dei rischi
3.	 Compliance, integrità e trasparenza della condotta aziendale
4.	 Risposta al cambiamento climatico
5.	 Salute e sicurezza delle persone
6.	 Formazione e sviluppo delle competenze
7.	 Customer satisfaction
8.	 Innovazione di prodotto e servizio
9.	 Diversità e pari opportunità
10. Promuovere una catena di fornitura responsabile

Matrice di Materialità 2021 - ReeVo
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Priorità per gli Stakeholder interni

 Temi economici/
 di governance

 Temi sociali

 Temi ambientali

 Risposta al
 cambiamento climatico

 Compliance, integrità e
 trasparenza della condotta
 aziendale

 Diversità e
 pari opportunità

 Promuovere una catena
 di fornitura responsabile

 Customer
 satisfaction

 Formazione e sviluppo
 delle competenze

 Innovazione di
 prodotto e servizio

 Cyber-sicurezza 
 e privacy dei dati

 Identificazione 
 e gestione dei rischi

 Salute e sicurezza
 delle persone
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Tra i temi proposti dagli Stakeholder durante l’attività di engagement, è stata suggerita 
dal gruppo di Stakeholder dei Dipendenti, una maggiore attenzione agli aspetti sociali 
e alle modalità di lavoro smart, sia per le condizioni di salute dei dipendenti che per il 
rendimento in ambito lavorativo.

L’identificazione dei temi materiali per ReeVo, oltre ad essere importante dal punto di 
vista strategico, è funzionale ad individuare gli aspetti da rendicontare con maggiore o 
minore approfondimento nel Bilancio di Sostenibilità e a selezionare gli indicatori previ-
sti dallo Standard.
La scelta di predisporre il Bilancio di Sostenibilità in accordance con lo Standard GRI, 
infatti, implica che l’Azienda sia tenuta ad illustrare le proprie performance secondo:
• gli “Standard Universali”, che includono i “concetti chiave”, i requisiti e i principi di 

rendicontazione (GRI 1: Foundation 2021) e parte delle 30 Disclosure (GRI 2: General 
Disclosures 2021);

• i Topic ritenuti materiali (“Topic-specific Standards”: 200-Economic, 300-Environ-
mental, 400-Social) e le relative Disclosure;

• l’approccio di gestione dei topic materiali (GRI 3: Material Topics) per ciascun tema 
ritenuto materiale.

La selezione dei “material topics” tra quelli previsti dagli Standard GRI, è stata fatta 
prendendo in considerazione i temi materiali risultanti dalla matrice di materialità.
In relazione ai temi materiali sono state condotte le seguenti analisi:
1. un’analisi di associazione tra i temi materiali e gli aspetti GRI corrispondenti;
2. un’analisi relativa al perimetro di rendicontazione, che riguarda l’area di consolida-

mento di ReeVo.
I temi che sono emersi come materiali hanno trovato spazio all’interno del Bilancio di 
Sostenibilità e sono i temi su cui ReeVo si sta focalizzando e su cui si impegnerà mag-
giormente negli anni a venire, con l’obiettivo di migliorarsi continuamente. Inoltre, ha 
voluto conferire uno spazio rilevante anche ai temi risultati meno prioritari perché sono 
parte, ormai, di una consolidata prassi da parte dell’Azienda.

[3-2]
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Temi identificati nella matrice di materialità GRI: Economic Topics

Cyber-sicurezza e privacy dei dati Privacy dei clienti

Identificazione e gestione dei rischi Strategie, politiche e pratiche 

Imposte

Compliance, integrità e trasparenza della 
condotta aziendale

Anticorruzione 

Comportamenti non concorrenziali

Innovazione di prodotto e servizio Performance economica 

Presenza sul mercato 

Impatti indiretti sul mercato 

Pratiche di approvvigionamento

Temi identificati nella matrice di materialità GRI: Social Topics

Salute e sicurezza delle persone Salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

Lavoro minorile 

Lavoro forzato e obbligatorio 

Diritti umani

Formazione e sviluppo delle competenze Occupazione 

Formazione ed istruzione

Customer satisfaction Privacy dei clienti

Diversità e pari opportunità Diversità e pari opportunità 

Non discriminazione

Promuovere una catena di fornitura  
responsabile

Valutazione sociale dei fornitori

Temi identificati nella matrice di materialità GRI: Environmental Topics

Risposta al cambiamento climatico Energia
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Cyber-sicurezza e privacy dei dati

Tra i temi materiali economici, quelli di cyber-sicurezza e privacy dei dati trattati, risul-
tano particolarmente rilevanti e questo sottolinea l’importanza per ReeVo della tutela al 
diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e della privacy dei propri Clienti ed 
in generale degli Stakeholder. Le pratiche di sicurezza rispettano tutte le normative ed 
i più alti standard previsti dalle Best Practice e l’attenzione che viene dedicata ai nostri 
Clienti pone in primo piano la rigida tutela dei dati trattati ed ospitati.
Proteggere i dati personali di chi li affida alla nostra società e mantenere un sistema di 
gestione sicuro ed efficiente delle informazioni attraverso il rispetto dei seguenti princi-
pi, è per noi fondamentale:
• Riservatezza
• Integrità
• Disponibilità
• Privacy

GDPR – Regolamento Europeo sulla Privacy
ReeVo è compliant su tutto quello che concerne il GDPR – General Data Protection  
Regulation - e tutto il suo personale partecipa1 a corsi dedicati per la gestione dei dati in 
linea con il Regolamento Europeo.

Che cos’è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)?
Il GDPR è il regolamento approvato dal Parlamento dell’Unione Europea in data 26 aprile 
2016, per rafforzare la protezione dei dati per tutti gli individui all’interno dell’UE. Il Re-
golamento tutela il diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati personali 
dei cittadini. Attraverso il Regolamento sono stati introdotti requisiti rigorosi che defini-
scono e armonizzano i nuovi standard in materia di compliance, sicurezza e protezione 
dei dati.

ReeVo ha studiato e ingegnerizzato i propri servizi curando nel dettaglio le esigenze del-
la tutela dei dati sia nella fase di progettazione e sia nella fase di sviluppo e produzione. 
L’architettura dei sistemi e le metodologie di lavoro applicate sono studiate per ridurre 
al minimo l’utilizzo di dati personali dei clienti e per erogare servizi da una piattaforma 
sicura e versatile.
I servizi sono caratterizzati dai più alti standard di sicurezza presenti sul mercato du-
rante tutto il ciclo di vita dell’elaborazione delle informazioni. Inoltre, i server cui conflu-
iscono i dati, sono ospitati totalmente in Italia al fine di avere certezza del rispetto delle 
rigorose normative in vigore e per semplificare il sistema di gestione dei dati e i processi 
di rendicontazione ai Clienti. 

GDPR
COMPLIANT

IMPEGNO ECONOMICO
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1. Per approfondimento si veda 
la sezione Formazione 
e sviluppo delle competenze
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Certificazioni
ReeVo eroga i propri servizi utilizzando infrastrutture di Data Center certificate secondo 
i più alti standard qualitativi e di sicurezza. La rete dei Data Center garantisce elevati 
livelli di servizio per la sicurezza logica e fisica. 
I nostri Data Center sono certificati: 

ISO/IEC 27001:2013: Gestione della sicurezza delle informazioni. La certificazione spe-
cifica i requisiti per implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni. Comprende anche i requisiti per la valu-
tazione e il trattamento dei rischi per la sicurezza delle informazioni. Relativamente a 
questa Norma, ReeVo è certificata anche ISO 27017 (sicurezza per i cloud provider) e ISO 
27018 (dati personali nel cloud).

ISO 27701:2013: Gestione delle informazioni sulla privacy in conformità al GDPR. La 
certificazione fornisce il quadro del sistema di gestione per proteggere le informazioni 
personali identificabili e il modo in cui le organizzazioni devono gestire i dati personali 
ed è di supporto nel dimostrare la conformità alle norme applicabili sulla Privacy (ad 
esempio il GDPR).

ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la qualità. La certificazione è riferita al quality 
management, viene rilasciata se l’azienda prova di essere concentrata sul cliente e sul 
concetto di “miglioramento continuo”.

ANSI/TIA 942-A-2014: Garanzia di continuità del data center. La normativa valuta la re-
silienza di un data center, ossia la sua capacità di garantire continuità nei servizi ero-
gati. I Data Center di ReeVo sono certificati al massimo livello (former Tier 4) tra quelli 
previsti dalla normativa. Questo risultato indica la capacità di evitare interruzioni dei 
servizi anche in presenza di gravi guasti (fault-tolerance). La disponibilità è assicurata al 
99.995% pari a soli 26,3 minuti di interruzione all’anno. 

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Standard di riferimento per 
la protezione dei consumatori, aiuta a ridurre le frodi e le violazioni di dati in tutto l’eco-
sistema dei pagamenti.
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I servizi sono soggetti ad audit e controlli continui da parte di organismi internazionali di 
certificazione secondo gli standard:

SSAE 18: Identificazione e classificazione del rischio. La certificazione comprende una 
serie di miglioramenti al fine di aumentare l’utilità e la qualità dei rapporti SOC (Service 
Organization Controls). Richiede alle aziende una maggior consapevolezza dei propri 
controlli interni in riferimento all’identificazione e alla classificazione del rischio e all’a-
deguata gestione dei rapporti con le Organizzazioni esterne. 

ISAE 3402: Sistemi di controllo per erogazione di servizi IT. La certificazione garantisce 
le soluzioni di hosting gestito in outsourcing.

ReeVo nel corso del 2021 non ha ricevuto denunce riguardanti le violazioni della privacy 
dei Clienti. Inoltre, non ha rilevato, nello stesso periodo, alcuna fuga, furto o perdita di 
dati dei Clienti.

Piattaforma
AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Dal 2019 ReeVo è presente sulla piattaforma Cloud 
Marketplace di AgID come Cloud Service Provider qualificato per l’erogazione di servizi 
IaaS alla Pubblica Amministrazione e come CSP accreditato.

Associazioni
GAIA-X. ReeVo ha aderito nel 2021 al progetto europeo GAIA-X, nato con l’obiettivo di 
creare una federazione europea di servizi ed infrastrutture cloud per proteggere i diritti 
digitali e i dati dei cittadini europei. Il progetto conta più di 270 membri in tutta Europa 
ed è finalizzato alla creazione e alla condivisione di un sistema di riferimento e standard 
comuni per la gestione dei dati, per consentire la portabilità su infrastrutture federate 
che siano progettate per tutelare la privacy e la sicurezza informatica.

CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica). ReeVo è parte dell’associa-
zione Clusit, la più numerosa ed autorevole associazione italiana nel campo della sicu-
rezza informatica. L’associazione rappresenta oltre 500 organizzazioni con gli obiettivi di:
• diffondere la cultura della sicurezza informatica presso le Aziende, la Pubblica Am-

ministrazione e i cittadini; 
• partecipare all’evoluzione normativa che coinvolge la sicurezza informatica; 
• contribuire alla definizione di percorsi di formazione nel settore della sicurezza; 
• promuovere l’uso di metodologie e tecnologie che consentano di migliorare il livello di 

sicurezza delle varie realtà.
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CISPE (Cloud Infrastructure Services Provider in Europe). Il codice di condotta CISPE è 
un marchio di conformità relativo alla sicurezza e protezione dei dati e al regolamento 
europeo sulla protezione dei dati GDPR. L’associazione riunisce i più importanti nomi del 
mercato del Cloud Computing in Europa, tra i quali anche ReeVo. 

Identificazione e gestione dei rischi

La gestione dei rischi per il Gruppo ReeVo è un tema prioritario per la conduzione del 
business. 
ReeVo adotta un modello di gestione per assicurare la conformità (“compliance”) ai re-
quisiti del GDPR. Tale modello si basa sullo standard ISO 277012 Personal Information 
Management System (PIMS).
Il modello di gestione per la protezione dei dati personali include il framework per la 
gestione dei rischi e per la protezione dei dati personali, basato sulle linee guida dello 
standard ISO 31000. 
La ISO 27701 fornisce un approccio basato sul rischio, supporta le organizzazioni nel 
prevenire rischi specifici per la privacy già affrontati così come i nuovi rischi per i dati 
personali e la privacy.
ReeVo risponde ai principi dello standard SSAE 18. La norma richiede alle aziende di 
prendere maggior consapevolezza dei propri controlli interni in riferimento all’identi-
ficazione e alla classificazione del rischio e all’adeguata gestione dei rapporti con le 
Organizzazioni subappaltanti. 

Nel dicembre 2021, la Società ha conseguito la certificazione ISO 22301 - Gestione della bu-
siness continuity. La norma identifica i requisiti per pianificare, implementare, attivare, mo-
nitorare ed aggiornare un sistema di gestione che protegge, riduce la probabilità, migliora 
la capacità di risposta in caso di un intervento dirompente o una calamità sul business.
La norma contribuisce a prevenire le interruzioni dei servizi e ad avere un buon piano 
d’emergenza per mantenere la Continuità Operativa del business sotto avverse con-
dizioni. È un metodo, inoltre, per proteggere l’immagine e la reputazione creando un 
clima di fiducia per fornitori, Clienti e Stakeholder in generale. L’impegno profuso per 
ottenerla rappresenta l’impegno di ReeVo nella gestione e sicurezza dei dati dei propri 
Stakeholder.

Compliance, integrità e trasparenza della condotta aziendale 

Il terzo tema materiale risultante dalla matrice di materialità è quello relativo alla com-
pliance, integrità e trasparenza dell’Azienda. La tematica è particolarmente importante 
sia per gli Stakeholder che per ReeVo, che reputa la correttezza, l’eticità del lavoro e dei 
rapporti tra le persone e l’onestà, valori fondamentali.

[3-3]
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La Società si impegna inoltre nel corso del 2022 a redigere un Codice Etico in linea con le 
Best Practice per formalizzare e far garantire il rispetto di questi valori da parte di tutti 
gli interlocutori dell’Azienda: dai propri dipendenti e collaboratori ai fornitori, dai Clienti 
agli investitori. Il Codice Etico avrà anche le funzioni di prevenzione e mitigazione dei 
conflitti di interesse e di comunicazione delle criticità; inoltre, rappresenterà una guida 
per la condotta aziendale responsabile nei confronti degli stakeholder. . 

Non è stato accertato nessun caso di corruzione e di conseguenza non è stata intrapresa 
nessuna causa nei confronti né di società e né di dipendenti.

In tema di formazione in materia di anticorruzione, non avendo mai rilevato casi la So-
cietà non ha adottato uno specifico programma di formazione. Tuttavia, stante l’emer-
sione del tema come materiale, ha in programma di pianificare delle azioni specifiche. 

Non sono state riscontrate pratiche e azioni legali in materia di comportamento anticon-
correnziale e violazioni delle normative antitrust e relative a pratiche monopolistiche.

Nel corso del 2021, come negli anni precedenti, non sono state comminate alla Società 
sanzioni pecuniarie e non di carattere materiale o rilevante, per non conformità rispetto 
a leggi e regolamenti in ambito sociale ed economico. 

Innovazione di prodotto e servizio
 
L’innovazione di prodotto e servizio è il quarto tema materiale di carattere economico e 
di governance risultante dalla matrice di materialità. 

L’evoluzione tecnologica ha avuto un impatto dirompente sulla Società, abilitando le per-
sone a fare cose prima impensabili, cambiando stili di vita e di consumo. Grazie alla tec-
nologia le persone si spostano di meno (es. smart working) ed in modo più efficiente (es. 
smart mobility). Inoltre, nelle operations aziendali così come nella vita di tutti i giorni, 
un uso intelligente delle tecnologie disponibili permette già oggi di ridurre la nostra im-
pronta ambientale, contribuendo a contrastare il cambiamento climatico. La riduzione 
dell’installato, grazie all’utilizzo dell’infrastruttura ReeVo (aumentati i dati contenuti in 
macchine virtuali gestite ed integrate nell’infrastruttura di ReeVo ed allocate presso le 
sedi dei clienti), genera un importante risparmio energetico. 

L’evoluzione tecnologica presuppone la capacità di trasformare l’innovazione in uno de-
gli elementi che caratterizzano l’Azienda e, quindi, i propri prodotti e servizi. In un mer-
cato sempre più internazionale e concorrenziale, le società ICT devono essere capaci di 
cogliere l’innovazione tecnologica facendola propria, in modo da renderla fin da subito 
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fruibile per i clienti. Ecco perché è importante identificare le migliori soluzioni disponibili 
per sviluppare servizi in linea con le esigenze dei clienti a supporto del loro business.

ReeVo si impegna ad utilizzare in modo responsabile le risorse di cui dispone contri-
buendo allo sviluppo economico attraverso la generazione e la distribuzione di valore. 

Di seguito è rappresentata l’analisi della distribuzione del valore economico generato, 
ottenuta riclassificando le voci del conto economico secondo quanto previsto dagli stan-
dard GRI. Si può notare che il valore generato coincide per quasi la totalità con i ricavi 
delle vendite e delle prestazioni (94%), mentre il 6% rappresenta gli altri ricavi e proventi. 

Valore generato (%)

2021 2020

 Ricavi delle vendite
 e delle prestazioni

 Altri ricavi e proventi

94

6

96,1

3,9

Il valore economico generato complessivo di ReeVo nel 2021 è pari ad Euro 11.480.201 
(nel 2020 era pari ad Euro 8.095.260). In riferimento al 2021, in particolare si evidenzia 
che:
• circa il 16% del valore generato è destinato alle risorse umane e alla loro fiscalità e 

previdenza assicurativa;
• circa il 57% è destinato a remunerare i costi operativi sostenuti per materie prime, 

servizi e di godimenti dei beni di terzi;
• lo 1% è destinato ai fornitori di capitale della Società;
• circa il 4% è destinato alla Pubblica Amministrazione come imposte; considerando 

anche la fiscalità presente tra i costi del personale, che viene poi versata dall’Azienda 
all’erario, la percentuale destinata alla Pubblica Amministrazione sale all’11%.

• il residuo 22% è il valore economico trattenuto per ammortizzare gli investimenti e 
sotto forma di utile societario.
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Di seguito, con l’ausilio di tabelle e strumenti grafici, si rappresenta il dettaglio del valo-
re generato e distribuito nel 2021, operando poi un confronto con i dati del 2020, eseguiti 
riclassificando i Bilanci Consolidati della Società.

Valore generato da ReeVo (Euro) 2021 2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.795.688 7.779.328

Altri ricavi e proventi 684.513 315.932

Totale 11.480.201 8.095.260

Distribuzione del valore generato (Euro) 2021 2020

Costi operativi 6.520.469 5.250.690

Valore distribuito al personale 1.893.829 1.158.734

Valore distribuito ai fornitori di capitale 86.888 52.752

Valore distribuito alla P.A. 453.159 245.417

Totale 8.954.345 6.707.593

Valore trattenuto (Euro) 2021 2020

Accantonamenti, ammortamenti 1.179.052 704.648

Utile 1.346.804 683.019

Imposte differite - -

Totale 2.252.856 1.387.667
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Valore distribuito (%)
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 Costi operativi 
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In relazione al valore distribuito al personale, parte di esso accoglie anche i versamenti 
eseguiti all’erario a titolo di imposte e contributi INPS destinati alla fiscalità generale, 
tali versamenti ammontano al 45%.

Valore distribuito al personale comprensivo 
di versamenti all’erario (Euro)

2021

Valore distribuito al personale 1.050.462,84

Versamenti all’erario con F24 843.366,16

Totale complessivo 1.893.829,00

Distribuzione del valore generato con ripartizione F24 (Euro) 2021

Costi operativi 6.520.469,00

Valore distribuito al personale 1.050.462,84

Valore distribuito ai fornitori di capitale 86.888,00

Valore distribuito alla P.A. (compresa INPS/INAIL) 1.296.525,16

Totale valore distribuito 8.954.345,00

 Costi operativi 

 Valore distribuito 
 al personale al netto
 di imposte e contributi

 Valore distribuito 
 ai fornitori di capitale

 Valore distribuito 
 alla P.A. comprensivo
 di imposte e contributi
 dipendenti

73

1

12

14

Distribuzione del valore generato con ripartizione F24 (%) 
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In relazione alla governance dei rischi di natura fiscale, la Società adotta il modello più 
diffuso previsto per le società di capitali con il cosiddetto “sistema tradizionale”. In par-
ticolare, l’organo collegiale rappresentato dal Consiglio di Amministrazione approva il 
bilancio comprensivo anche della definizione delle imposte e della fiscalità; tra l’altro il 
CdA accoglie componenti con specifica expertise in materia fiscale. Inoltre, la Società è 
dotata di un organo di controllo rappresentato dal Collegio Sindacale composto tutto da 
dottori commercialisti, e da una società di revisione legale. Infine, ReeVo ha nominato un 
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili con specifiche responsabilità 
anche sui temi fiscali. Tale assetto di governance permette di mitigare eventuali rischi di 
natura fiscale e di essere pienamente compliant alle relative normative. Queste valutazio-
ni tengono conto anche del modello di business della società che intrattiene rapporti con 
fornitori e autorità tutti situati in Italia. La società paga integralmente le sue tasse in Italia.

In relazione alla differenza retributiva rispetto al “salario minimo”, si evidenzia che il 
Gruppo ReeVo ha dipendenti solo in Italia dove non è presente la normativa relativa al 
“salario minimo”. La Società adotta per tutti i suoi dipendenti i livelli contrattuali e retri-
butivi previsti dai contratti di lavoro nel pieno rispetto della disciplina dei CCNL – Con-
tratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
La retribuzione totale annuale dell’individuo più pagato dell’organizzazione è pari a circa 
due volte la retribuzione totale annuale media dei dipendenti del Gruppo ReeVo.

I componenti dell’alta direzione di ReeVo sono 7, tutti di genere maschile, nello specifico 
5 componenti del Consiglio di Amministrazione e 2 quadri. Tre di loro2 fanno parte della 
comunità locale di Milano. L’Amministratore Delegato ha le deleghe di gestione societa-
ria comprese quelle attinenti alla gestione del personale.

In relazione agli impatti economici dell’attività di ReeVo, oltre all’entità del valore eco-
nomico generato e distribuito indicato precedentemente, la società effettua anche inve-
stimenti i cui costi sono oggetto di capitalizzazione. Tali investimenti sono finalizzati a 
ricercare e sviluppare strumenti, servizi, processi e sistemi nuovi e di migliorare quelli 
esistenti (esempio, l’utilizzo di sistemi di storage a basso consumo grazie alle tecnologie 
SSD e NVME che evitano l’impiego di dischi rotativi). Nello specifico, nel corso del 2021, 
hanno assunto particolare rilievo le seguenti attività di sviluppo:
• “Cyber SOAR”: uno studio e validazione sperimentale di un sistema in grado di aggre-

gare segnalazioni di anomalie o tentativi di attacco dai flussi di comunicazione di rete 
e dai log al fine di automatizzare la risposta a tali accadimenti;

• “Multi Cloud Engine”: uno studio e validazione sperimentale di diverse architetture 
con l’intento di disegnare, orchestrare e gestire architetture distribuite su ambienti 
Cloud eterogenei;
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• “Cyber Network Lens”: uno studio e validazione sperimentale di un sistema in grado 
di raccogliere i meta-dati dei flussi di comunicazione di rete al fine di identificare 
comportamenti anomali e precursori di eventuali minacce di cybersecurity all’interno 
del perimetro di rete analizzato.

Le attività di ricerca e sviluppo proseguiranno nel corso dei prossimi esercizi. La quota 
di costi capitalizzati ascrivibili a ricerca e sviluppo e ad investimenti materiali, al netto 
delle quote di ammortamento, è la seguente:

Tipologia costi  31.12.2021  31.12.2020  ∆  ∆ % 

Costi di sviluppo 844.958 362.109 482.849 133

Attrezzature industriali e commerciali 2.025.416 1.110.433 914.983 82

Al pari delle aziende, anche la Pubblica Amministrazione ha accelerato il processo di 
digitalizzazione delle proprie organizzazioni: dall’adozione dello smart working, al lancio 
di nuovi servizi e piattaforme online, anche l’apparato statale si è dovuto adeguare ad 
un mondo che cambia. Per affiancare le istituzioni in questa trasformazione, ReeVo ha 
ottenuto le qualificazioni necessarie per SaaS (Software as a Service) per offrire servizi 
alle aziende della P.A., diventando un fornitore accreditato e un partner tecnologico per 
lo sviluppo di futuri progetti innovativi.
ReeVo ha costruito una rete di fornitori qualificati, rivolgendosi in maggior parte ad 
aziende ed imprese presenti sul territorio. Di seguito viene riportato il grafico della ri-
partizione della spesa per i fornitori effettuata nel 2021. 

La rete di fornitura conta circa 270 aziende in totale e ReeVo contribuisce allo sviluppo 
del territorio effettuando più di un terzo della spesa per fornitori presso imprese situate 
nell’area di Milano e una simile quantità presso fornitori dislocati nelle restanti regioni 
del Nord Italia.

 Milano 

 Centro

 Estero

 Nord

 Sud

37,1

34,1

3,6

12,3

12,9

Ripartizione della spesa per fornitori 2021 (%) 
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Salute e sicurezza delle persone

La Società è fortemente impegnata nei confronti delle persone che lavorano all’interno 
dell’Azienda e nel voler soddisfare le loro aspettative. A tal fine sono state sviluppate 
delle politiche di Welfare aziendale attraverso diverse soluzioni, tra le quali polizze assi-
curative gestite come benefit a copertura delle necessità del lavoratore e della famiglia, 
iniziative per attività fisiche e psicofisiche. Queste politiche hanno l’obiettivo di suppor-
tare e sostenere le esigenze di vita e di famiglia dei dipendenti di ReeVo, incrementando 
il senso di appartenenza e migliorando il clima aziendale. 
Il Piano Welfare aziendale prevede anche una forma di assistenza sanitaria che integra 
le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese per servizi e pre-
stazioni di educazione/istruzione, e voucher per l’accesso a servizi relativi all’istruzione, 
ricreazione e assistenza sociale. 

Le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste sono estese a 
tutti i dipendenti del Gruppo, per ciascuno dei quali sono erogate 8 ore base.

Nel 2021 non si è verificato nessun infortunio durante lo svolgimento dell’attività lavo-
rativa.
Il tasso di assenteismo del 2021 è pari al 2,02% di cui l’1,33% per malattia, lo 0,69% per 
assenze di varia tipologia e pari a zero per infortuni.

20212021

Ore lavorate totali 71.007,93

Ore assenze per infortunio 0

Ore assenze per malattia 944

Ore assenze varie 493,5

Ore perdute totali 1.437,5

Tasso assenteismo infortuni 0,00%

Tasso assenteismo malattia 1,33%

Tasso assenteismo vario 0,69%

Tasso di assenteismo totale 2,02%

Durante il periodo di lockdown, la Società si è premurata di far recapitare direttamente 
presso il domicilio dei dipendenti una confezione contenente dei DPI aggiuntivi (masche-
rine, guanti e gel disinfettanti) da utilizzare per eventuali incontri a livello aziendale. Inol-
tre, proprio in relazione all’emergenza sanitaria, è stata stipulata una convenzione con il 
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centro Auxologico per effettuare i controlli Covid, nonché si è stipulata un’Assicurazione 
supplementare per il Covid ed eventi estremamente avversi. 
Per quanto riguarda le modalità di lavoro, ReeVo aveva già avviato da circa due anni lo 
smart working attraverso appositi accordi con lavoratori; nel periodo emergenziale, a 
seguito dell’aumento dell’attività da remoto, sono stati forniti ulteriori strumenti per non 
risentire dello stress lavorativo (monitor esterni, stampanti e tastiera ecc.).

In ReeVo non sono presenti dipendenti che aderiscono a sindacati e forme di contratta-
zione collettiva.

Formazione e sviluppo delle competenze

Per ReeVo il contesto culturale aziendale è considerato molto importante. All’interno 
dell’organizzazione viene promossa la cultura della collaborazione tra colleghi ed evi-
denziato il percorso di crescita professionale, assicurato nell’ambito dei gruppi di lavoro, 
e della valorizzazione delle competenze acquisite dal personale attraverso programmi 
di formazione continua, anche su nuove attività.

Nel corso del 2021 ReeVo ha effettuato attività di formazione per un totale di 3 dipendenti 
impiegati, tutti e tre uomini. Nel 2022 la Società implementerà il dato di calcolo delle ore 
di formazione. 
L’attività formativa, considerato il protrarsi della situazione pandemica, è stata effettua-
ta con corsi online e attraverso webinar. 

Nel grafico viene rappresentato il dettaglio del numero di dipendenti formati ed il detta-
glio dei corsi di formazione. 
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Tutte le risorse formate hanno seguito corsi relativi alla sicurezza e privacy dei dati, ed 
una risorsa ha conseguito la certificazione di Lead Auditor per lo standard ISO 27001.

La Società mette a disposizione premi per i dipendenti operanti nel settore vendite e nel 
settore tecnico. Le premialità riguardano fringe benefit di diversa natura.

Nel corso del 2021 sono stati erogati premi a 7 dipendenti, di cui 6 di genere maschile e 
1 di genere femminile.
 
Tutti i benefit o i premi ai dipendenti vengono erogati adottando le scelte senza operare 
distinzioni tra dipendenti.

Customer satisfaction

Per ReeVo è fondamentale la protezione dei dati personali di tutti gli interessati al trat-
tamento, e viene richiesto lo stesso impegno a tutti gli Stakeholder per mantenere un 
sistema di gestione sicura delle informazioni attraverso i principi di riservatezza, inte-
grità, disponibilità e privacy. 

Nell’ambito della gestione dei propri servizi la Società assicura:
• a tutti i Clienti e Stakeholder la massima protezione dei loro dati personali;
• il miglioramento continuo della sicurezza delle informazioni attraverso lo sviluppo 

tecnologico e la ricerca ed innovazione;
• la soddisfazione dei requisiti impliciti ed espliciti dei clienti e la completa osservanza 

delle Service Level Agreement con loro concordati;
• il rispetto delle normative vigenti e dei più alti standard internazionali di sicurezza; 
• la garanzia di affidare a partner qualificati ed affidabili il trattamento del proprio pa-

trimonio informativo;
• l’impegno a trattare i dati personali degli interessati in conformità ai principi del 

GDPR.

ReeVo nel corso del 2021 non ha ricevuto denunce comprovate riguardanti le violazioni 
della privacy dei clienti. Inoltre, non ha rilevato, nello stesso periodo, alcuna fuga, furto 
o perdita di dati dei clienti.
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Diversità e pari opportunità

ReeVo ha a cuore la valorizzazione delle proprie risorse. Al 31 dicembre 2021 il numero 
totale dei dipendenti è pari a 49 (nel 2020 erano 38); circa l’82% sono impiegati, il 12% è 
composto da apprendisti, mentre il restante 6% è rappresentato da quadri e collaboratori.

Fasce età dipendenti 2021 2020

Mansione/Età F M Totale F M Totale

Impiegati       

< 30 anni 0 5 5 0 2 2

30 ≤ x ≤ 50 anni 11 19 30 9 15 24

> 50 anni 0 5 5 0 5 5

Totale 11 29 40 9 2 31

% 28% 73% 100% 29% 71% 100%

Quadri       

< 30 anni 0 0 0 0 0 0

30 ≤ x ≤ 50 anni 0 2 2 0 1 1

> 50 anni 0 0 0 0 0 0

Totale 0 2 2 0 1 1

% 0% 100% 100% 0% 100% 100%

Apprendisti       

< 30 anni 1 5 6 0 3 3

30 ≤ x ≤ 50 anni 0 0 0 0 0 0

> 50 anni 0 0 0 0 0 0

Totale 1 5 6 0 3 3

% 17% 83% 100% 0% 100% 100%

Collaboratori       

< 30 anni 0 0 0 0 0 0

30 ≤ x ≤ 50 anni 0 0 0 0 0 0

> 50 anni 0 1 1 0 1 0

Totale 0 1 1 0 1 0

% 0% 100% 100% 0% 0% 0%

Tirocinanti

< 30 anni 0 0 0 1 1 2

30 ≤ x ≤ 50 anni 0 0 0 0 0 0

> 50 anni 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0

% 0% 0% 0% 50% 50% 100%

Totale complessivo 12 37 49 10 28 38

[405-1]

[2-7; 2-8] 

[3-3]
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[405-1] 

[2-7]

[401-1]

[401-1]

Categorie dipendenti 2021 2020

Mansione F M Totale F M Totale

Impiegato 11 29 40 9 22 31

Collaboratore 0 1 1 0 1 1

Apprendista impiegato 1 5 6 0 3 3

Quadro 0 2 2 0 1 1

Tirocinante 0 0 0 1 1 2

Totale complessivo 12 37 49 10 27 38

Tipologia di contratto 2021 2020

Tipologia di contratto F M Totale F M Totale

Determinato 1 1 2 1 1 0

Indeterminato 11 35 46 9 26 34

Apprendistato 0 0 0 0 0 1

Tirocinio extracurriculare 0 0 0 0 0 2

Collaboratore 0 1 1 0 1 0

Totale complessivo 12 37 49 10 28 38

Tutto il personale esegue l’attività lavorativa in Italia. Nel 2021 sono stati registrati 12 contratti a 

tempo indeterminato in più rispetto al 2020.

Per gestire al meglio ogni circostanza è importante che siano implementati dei solidi meccani-

smi di retention e che le Key People dell’azienda distribuiscano in modo efficace non solo ruoli 

e responsabilità ma anche il know-how specifico. ReeVo crede con convinzione nel valore delle 

proprie persone e per questo motivo ha una politica di assunzioni molto seria, che tende a privi-

legiare i contratti a tempo indeterminato e full time.

Rispetto al numero complessivo di assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, sono stati cal-

colati il tasso di turnover positivo, relativo agli assunti, pari a circa il 37% rispetto all’anno pre-

cedente, ed il tasso di turnover negativo, relativo ai cessati, risultante pari all’8%. Questi valori 

evidenziano un tasso di turnover valutato positivamente dall’Azienda e dall’impegno che mette 

nella gestione delle sue risorse.
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Di seguito si riporta graficamente il numero delle assunzioni e delle cessazioni che sono avvenute 

nel corso del 2021. 

[2-8] 

Assunti 2021 divisi per genere Cessati 2021 divisi per genere

ApprendistaImpiegato

2

8 8

1

Quadro

1

Impiegato

12

Assunti 2021 divisi per fasce di età Cessati 2021 divisi per fasce di età

8

> 50< 30 30 < x< 50

1

5

2

6

> 50< 30 30 < x< 50

1

1

1

Tirocinante

1

1

 Donne 

 Uomini

Il 43% delle nuove risorse assunte nel 2021 ha meno di 30 anni mentre il 57% ha un’età compresa 

tra i 30 ed i 50 anni. Per quanto riguarda la qualifica, il 71% dei nuovi assunti sono impiegati, il 21% 

sono inquadrati come apprendisti mentre un solo dipendente ha la qualifica di quadro. Riguardo il 

personale cessato nel 2021, su 3 risorse una ha un’età tra i 30 ed i 50 anni e le restanti due hanno 

meno di 30 anni. Di queste 3 risorse, due sono tirocinanti mentre una è impiegato.
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[405-1; 405-2; 406-1]

[405-2]

[401-3] 

[408-1; 409-1] 

ReeVo non attua né ammette alcun tipo di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti o 

soggetti esterni alla società, impegnandosi ad evitare le differenze di approccio in base al genere, 

età, origine etnica/culturale, orientamento sessuale, fede religiosa, disabilità, ceto sociale, stato 

civile o altro. Per tutti i dipendenti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e non 

vi è differenza nel rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini.

Il rapporto della retribuzione media annua lorda degli uomini rispetto alle donne, calcolata per gli 

impiegati dove vi è maggiore presenza di entrambi i generi, varia tra il 9% ed il 24% e la differenza 

è in parte commisurata alla diversa anzianità di servizio e all’attribuzione di specifiche respon-

sabilità, a parità di livello.

ReeVo garantisce pari opportunità per tutti i lavoratori ed in tutte le attività dell’impresa. Tra il 

personale di ReeVo è presente un lavoratore diversamente abile.  

ReeVo si impegna nel rispetto, tutela e sostegno della maternità e della paternità e non permette 

alcun tipo di discriminazione per ragioni connesse al genere riguardo al trattamento dello stato 

di gravidanza, maternità e paternità.

Nel 2021 hanno usufruito di congedi parentali 3 dipendenti, tutte e tre donne. Le ore totali di as-

senza per maternità sono state pari a 2.638. 

La Società non svolge attività a rischio di episodi di lavoro minorile né direttamente e né attra-

verso i suoi fornitori, così come non vi sono rischi di lavoro diverso da quello liberamente scelto.

Il dipendente più giovane presente in ReeVo possiede 24 anni. 

 Donne 

 Uomini 24

76

Genere dipendenti (%)
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Promuovere una catena di fornitura responsabile

La scelta dei fornitori di ReeVo avviene attraverso una selezione che si basa sulla verifi-
ca del set documentale necessario per l’iscrizione all’albo fornitori della Società, quali 
ad esempio il DURC e l’analisi delle performance della Società che viene costantemente 
svolta anche in continuità di rapporto di fornitura. Nel corso di vita dell’Azienda non sono 
emerse problematiche relative alla propria catena di fornitura.

La Società per il 2021 non ha adottato criteri di valutazione formale degli aspetti di na-
tura sociale dei propri fornitori. In ogni caso tale aspetto, emerso quale materiale nel 
corso dell’attività di benchmark eseguita dalla Società, sarà oggetto di approfondimento 
nelle valutazioni dei fornitori per l’anno 2022 e verrà inserito nell’ambito del Codice Eti-
co, in corso di predisposizione. 

Iniziative sociali e riguardanti il personale

ReeVo ritiene fondamentale che i propri collaboratori siano consapevoli di poter dare un 
contributo essenziale alla creazione di valore dell’organizzazione, grazia al loro know-
how specifico, anche di tipo operativo. Perché questo accada occorre investire sulla 
qualità del lavoro e sulla formazione delle persone, sia internamente che esternamente.
Al fine di contribuire alla crescita della consapevolezza sulla Cybersecurity nel mercato 
ICT e nel sistema paese Italia, che vede la mancanza di figure specialistiche in un ambito 
che negli anni a venire ricoprirà un ruolo strategico, Reevo ha deciso di finanziare 2 bor-
se di studio presso l’Università di Catania. Gli argomenti di studio saranno nell’ambito 
dell’intelligenza artificiale, big data, internet of things, sicurezza di reti di telecomunica-
zione e di sistemi informativi, big data, cloud ed edge computing. 

Un ulteriore aspetto importante per ReeVo è la capacità di coinvolgere le persone nel 
raggiungimento degli obiettivi del Gruppo. Anche questo motivo è importante assicu-
rarsi la permanenza delle figure chiave per l’organizzazione, che ricoprono un ruolo 
strategico sia interno, motivando e guidando l’azienda, sia nella relazione con gli altri 
Stakeholder.
Anche in funzione di questo obiettivo, nel corso del debutto sul mercato EGM, la Società 
ha distribuito, in maniera gratuita un pacchetto azionario a tutti i dipendenti.

In ReeVo crediamo che le aziende siano fatte di persone e che ogni persona possa fare 
la differenza, per questo abbiamo implementato dei solidi meccanismi di retention per 
tutte le figure aziendali, in un contesto di distribuzione efficace di autonomia e respon-
sabilità. 

[414-1] 

[3-3]
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Per questo motivo abbiamo adottato una politica di assunzioni stabile e concreta, che 
tende a privilegiare i contratti a tempo indeterminato e full time. 
Attualmente quasi la totalità dei dipendenti lavora con un contratto a tempo pieno e gli 
inquadramenti con formule part time sono stati adottati solo su richiesta per particolari 
esigenze personali. 

ReeVo è estremamente attenta alla trasparenza verso gli Shareholder e verso gli Sta-
keholder e nel corso dell’anno tiene uno o più eventi aziendali per fornire aggiornamenti 
sul proprio andamento e soprattutto sugli sviluppi futuri. 
 
Nel 2021, anno comunque caratterizzato dalla pandemia Covid-19, ha tenuto un evento il 
21 settembre coinvolgendo i propri Stakeholder. 
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IMPEGNO AMBIENTALE
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L’impatto ambientale procurato da ReeVo non è rilevante, la Società è comunque impe-
gnata nella salvaguardia dell’ambiente attraverso la riduzione della propria impronta 
ambientale anche attraverso il monitoraggio delle proprie attività operative, con l’obiet-
tivo di miglioramento continuo. 
Nella scelta dei suoi Data Center, la Società ha scelto strutture certificate ISO 14001 sia 
per il Campus Data Center D4 e sia per quello della Stack Infrastructure, entrambi a 
Milano. 
La norma ISO 14001 fornisce una struttura gestionale per l’integrazione delle pratiche 
di gestione ambientale, con l’obiettivo di perseguire la protezione dell’ambiente, la pre-
venzione dell’inquinamento e la riduzione del consumo di energia e risorse naturali. 
ReeVo nel 2022 ha avviato il processo di certificazione ISO 14001 per ottenere la certifi-
cazione anche a livello di società.

ReeVo alimenta i propri Data Center ed uffici con energia rinnovabile, pulita e rispettosa 
dell’ambiente, grazie agli impianti di pannelli fotovoltaici posizionati sulle proprie strutture.
La sede amministrativa operativa di Brugherio (MB) è provvista di un impianto fotovol-
taico già attivo da 17,44 kW. 

Risposta al cambiamento climatico

ReeVo si impegna nel monitoraggio costante dei consumi di risorse interne alla società. 
Nel corso del 2020 e del 2021 ha monitorato i consumi energetici, prendendo in conside-
razione come risorse l’energia elettrica e l’acqua, a destinazione d’uso civile.

Relativamente alla variazione dei consumi, ReeVo ha rilevato nel corso del 2021, rispetto 
all’anno precedente, una leggera crescita nei consumi di energia elettrica dovuta a di-
versi fattori tra i quali:
• l’incremento del valore della produzione della società che è aumentato di oltre il 40%; 
• l’incremento del personale che è aumentato del 20%;
• il miglioramento generale della pandemia Covid-19 che ha riportato più personale 

presso le proprie strutture.

226.972 kWh 1.119,99 mc3

Consumi 2021

3. Il valore totale dei consumi 
idrici per ReeVo S.p.A. è stato 
calcolato come media annua 
indicata sulle bollette della 
società fornitrice BrianzAcque.

IMPEGNO AMBIENTALE

[302-1] 

[3-3]
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Viene riportata di seguito la rappresentazione dei consumi energetici nel biennio 2020-
2021 per il Gruppo ReeVo (aggregando i consumi mensili di ReeVo S.p.A. e ReeVo MSP). 

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’acqua, il grafico seguente rappresenta i consumi in 
mc che il Gruppo ha rilevato nel 20214. L’incremento di consumo idrico dell’ultimo bi-
mestre è stato dovuto alla periodica manutenzione annuale dell’impianto fotovoltaico di 
proprietà.

Consumi energetici

Consumi idrici
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kWh
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4. I valori dei bimestri sono 
calcolati aggregando i consumi 
bimestrali di ReeVo MSP con 
il consumo medio mensile di 
ReeVo S.p.A. calcolato in base  
al consumo medio annuo. Nov-Dic
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Un altro aspetto rilevante relativo alla tematica ambientale è rappresentato dall’energia 
consumata al di fuori dell’organizzazione ed in particolare dai quattro Data Center uti-
lizzati da ReeVo e presenti sul territorio nazionale (due a Milano, uno a Roma e Cagliari5), 
valorizzando i consumi con l’impronta massima dell’anno6, misurata in kWh: 

Impronta massima Data Center

200
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50

0

kWh

Milano Roma Cagliari

 2020 

 2021

5. Attivo da novembre 2021
6. L’impronta massima è stata 
calcolata sulla base della 
tipologia di rack e considerando 
tutti i rack a regime, 
aggiungendo un coefficiente del 
30% per le utenze dei datacenter 
(condizionamento, antincendio, 
inefficienze di trasporto 
elettrico, ecc.)

[302-2]

130

6,5
0

156

26 26

Iniziative ambientali

La lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni sono sfide che richie-
dono una sensibilizzazione sia dentro che fuori l’Azienda. ReeVo ha intrapreso una serie 
di iniziative per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e risultare sempre più carbon 
neutral. Queste iniziative comprendono best practices ed azioni per il territorio ma an-
che vere e proprie attività di ricerca e sviluppo che mirano ad individuare soluzioni di 
business ambientalmente compatibili.
 
Presso la sede di Brugherio (MB) è stato installato un impianto fotovoltaico già attivo da 
17,44 Kw per l’approvvigionamento da fonti di energia rinnovabile per gli uffici. 

Nella stessa sede è in corso di installazione nel 2022 anche una colonnina di ricarica 
per le auto elettriche. 
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ReeVo ha avviato un progetto di piantumazione di alberi, con l’obiettivo di ridurre la “car-
bon footprint” di ReeVo entro il 31 dicembre 2025. 
Nel 2022 è prevista un’ulteriore azione di piantumazione di alberi per rendere gli uffici 
carbon free.

Anche l’innovazione tecnologica gioca un ruolo importante nella sfida del cambiamento 
climatico. Ogni impresa può promuovere un uso intelligente delle tecnologie esistenti e 
lo sviluppo di nuove, in base al proprio modello di business, per aiutare nella riduzione 
di consumi di materie prime e delle emissioni.
ReeVo ha incrementato l’utilizzo di sistemi di storage a basso consumo grazie alle tec-
nologie SSD e NVME che evitano l’impiego di dischi rotativi. 
Tra le diverse attività di Ricerca e Sviluppo finanziate dalla Società7 trova spazio un pro-
getto della divisione Cloud Ops di ReeVo MSP che mira a virtualizzare i desktop al fine 
di ottimizzare anche i consumi elettrici delle postazioni di lavoro. Concentrando tutta la 
potenza di calcolo in un datacenter è possibile ridurre il consumo dovuto principalmente 
a due fattori:
• migliore efficienza dell’utilizzo dell’hardware, grazie alla virtualizzazione. Ad oggi 

per ogni postazione corrisponde un processore, con la VDI (Virtual Desktop Infra-
structure) un processore può servire più postazioni;

• migliore efficienza nella climatizzazione.
Il progetto ha l’obiettivo implicito del minor utilizzo di elettricità possibile, al fine di ridur-
re i consumi energetici ed anche il costo di erogazione dei servizi. 

7. Approfondimento sugli 
investimenti in R&S alla sezione 
dell’impegno economico
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GRI CONTENT INDEX
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GRI CONTENT INDEX

Statement of use ReeVo S.p.A ha redatto questo report 
“in accordance” con gli Standard GRI per il periodo 
01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021

GRI 1 used GRI 1: Foundation 2021

Applicable GRI Sector Standard(s) No

Gri Standard Disclosure Location Omission Gri Sector 
Standard 
Ref. No.

   Requirement(S) 
Omitted

Reason Explanation  

General Disclosures

GRI 2: General 
Disclosures 2021

2-1 Organizational 
details

Pag. 11, 13, 24

2-2 Entities included 
in the organization’s 
sustainability 
reporting

Pag. 13

2-3 Reporting period, 
frequency, and contact 
point

Pag. 6-7

2-4 Restatements of 
information

Pag. 7

2-5 External 
assurance

Pag. 7

2-6 Activities, value 
chain and other 
business relationship

Pag. 11, 21-22, 
26, 39

// // // //

2-7 Employees Pag. 48-49 // // // //
2-8 Workers who are 
not employees

Pag. 48, 50 // // // //

2-9 Governance 
structure and 
composition

Pag. 18-19 // // // //

2-10 Nomination 
and selection of the 
highest governance 
body

Pag. 18 // // // //

2-11 Chair of the 
highest governance 
body

Pag. 42 // // // //

2-12 Role of the 
highest governance 
body in overseeing 
the management of 
impacts

Pag. 15 // // // //
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Gri Standard Disclosure Location Omission Gri Sector 
Standard 
Ref. No.

   Requirement(S) 
Omitted

Reason Explanation  

General Disclosures

2-13 Delegation of 
responsibility for 
managing impacts

Pag. 42 // // // //

2-14 Role of the 
highest body in 
sustainability 
reporting

Pag. 6-7 // // // //

2-15 Conflicts of 
interest

Pag. 38 // // // //

2-16 Communication 
of critical concerns

Pag. 38 // // // //

2-17 Collective 
knowledge of the 
highest governance 
body

Pag. 15 // // // //

2-18 Evaluation of the 
performance of the 
highest governance 
body

Pag. // Not appliable Information in 
the financial 
statement

//

2-19 Remuneration 
policies

Pag. // Not appliable Information in 
the financial 
statement

//

2-20 Process 
to determine 
remuneration

Pag. 42 // // // //

2-21 Annual total 
compensation ratio

Pag. 42 // // // //

2-22 Statement 
on sustainable 
development strategy

Pag. 5 // // // //

2-23 Policy 
commitments

Pag. 38 // // // //

2-24 Embedding policy 
commitments

Pag. 38 // // // //

2-25 Processes to 
remediate negative 
impacts

Pag. 29 // // // //

2-26 Mechanism for 
seeking advice and 
raising concerns

Pag. 38 // // // //

2-27 Compliance with 
laws and regulations

Pag. 38 // // // //
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Gri Standard Disclosure Location Omission Gri Sector 
Standard 
Ref. No.

   Requirement(S) 
Omitted

Reason Explanation  

General Disclosures

2-28 Membership 
associations

Pag. 36 // // // //

2-29 Approach 
to stakeholder 
engagement

Pag. 26-32 // // // //

2-30 Collective 
bargaining 
agreements

Pag. 46 // // // //

Material topics

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-1 Management to 
determine material 
topics

Pag. 29-32  

3-2 List of material 
topics

Pag. 30-32

GRI 201: Performance economiche 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 38-43 // // // //

[201-1] Valore economico 
direttamente generato 
e distribuito

Pag. 40-41 // // // //

GRI 202: Presenza sul mercato 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 38-43 // // // //

[202-1] Rapporto tra salario 
standard di un 
neoassunto e il salario 
minimo locale

Pag. 42 // // // //

[202-2] Proporzione di senior 
manager assunti dalla 
comunità locale

Pag. 42 // // // //

GRI 203: Impatti economici indiretti 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 38-43 // // // //

[203-1] Investimenti 
infrastrutturali e 
servizi finanziati

Pag. 42 // // // //

[203-2] Impatti economici 
indiretti significativi

Pag. 42 // // // //
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Gri Standard Disclosure Location Omission Gri Sector 
Standard 
Ref. No.

   Requirement(S) 
Omitted

Reason Explanation  

General Disclosures

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 38-43 // // // //

[204-1] Proporzione di spesa 
verso i fornitori locali

Pag. 43 // // // //

GRI 205: Anticorruzione 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 37-38 // // // ///

[205-2] Comunicazione 
e formazione in 
materia di politiche 
e procedure 
anticorruzione

Pag. 38 // // // //

[205-3] Episodi di corruzione 
accertati e azioni 
intraprese

Pag. 38 // // // //

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 37-38 // // // //

[206-1] Azioni legali per il 
comportamento 
anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche 
monopolistiche

Pag. 38 // // // //

GRI 207: Tasse 2019

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 38-43 // // // //

[207-2] Governance fiscale, 
controllo e gestione 
dei rischi

Pag. 42 // // // //

GRI 302: Energia 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 55-58 // // // //

[302-1] Energia consumata 
all’interno 
dell’organizzazione

Pag. 55-56 a, b, c, d Information 
not available

Not received 
by the supplier 

//

[302-2] Energia consumata 
al di fuori 
dell’organizzazione

Pag. 57 // // // //
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Gri Standard Disclosure Location Omission Gri Sector 
Standard 
Ref. No.

   Requirement(S) 
Omitted

Reason Explanation  

General Disclosures

GRI 401: Occupazione 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag.46-47, 
48-51

// // // //

[401-1] Nuove assunzioni e 
turnover

Pag. 49-50 // // // //

[401-2] Benefit previsti per 
i dipendenti a tempo 
pieno, ma non per i 
dipendenti part-time o 
con contratto a tempo 
determinato

Pag. 47 // // // //

[401-3] Congedo parentale Pag. 51 // // // //
GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 2018

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 45-46 // // // //

[403-1] Sistema di gestione 
della salute e 
sicurezza sul lavoro

Pag. 45 // // // //

[403-5] Formazione dei 
lavoratori in materia di 
salute e sicurezza sul 
lavoro

Pag. 45 // // // //

[403-9] Infortuni sul lavoro Pag. 45 // // // //
GRI 404: Formazione e istruzione 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 46-47 // // // //

[404-1] Ore medie di 
formazione annua per 
dipendente

Pag. 46 // // // //

[404-3] Percentuale di 
dipendenti che 
ricevono una 
valutazione periodica 
delle performance 
e dello sviluppo 
professionale

Pag. 47 // // // //
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Gri Standard Disclosure Location Omission Gri Sector 
Standard 
Ref. No.

   Requirement(S) 
Omitted

Reason Explanation  

General Disclosures

GRI 405: Diversità e pari opportunità 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 48-51 // // // //

[405-1] Diversità negli organi 
di governo e tra 
dipendenti

Pag. 18-19, 48-
49, 51

// // // //

[405-2] Rapporto dello 
stipendio base e 
retribuzione delle 
donne rispetto agli 
uomini

Pag. 51 // // // //

GRI 406: Non discriminazione 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 48-51 // // // //

[406-1] Episodi di 
discriminazione e 
misure correttive 
adottate

Pag. 51 // // // //

GRI 408: Lavoro minorile 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 48-51 // // // //

[408-1] Attività e fornitori a 
rischio significativo 
di episodi di lavoro 
minorile

Pag. 51 // // // //

GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 48-51 // // // //

[409-1] Attività e fornitori a 
rischio significativo 
di episodi di lavoro 
forzato e obbligatorio

Pag. 51 // // // //
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Gri Standard Disclosure Location Omission Gri Sector 
Standard 
Ref. No.

   Requirement(S) 
Omitted

Reason Explanation  

General Disclosures

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 52 // // // //

[414-1] Nuovi fornitori che 
sono stati sottoposti a 
valutazione attraverso 
l’utilizzo di criteri 
sociali

Pag. 52 // // // //

GRI 418: Privacy 
dei clienti 2016

GRI 3: Material 
Topics 2021

3-3 Management of 
material topics

Pag. 47 // // // //

[418-1] Denunce comprovate 
riguardanti le 
violazioni della privacy 
dei clienti e perdita dei 
dati dei clienti

Pag. 36, 47 // // // //
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ASSEVERAZIONE
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