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REEVO INAUGURA A CATANIA, UN CENTRO D’ECCELLENZA  

FOCALIZZATO SULLA CYBER SECURITY  

 

UN POLO DI RICERCA IN COLLABORAZIONE CON IL  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA 

 

REEVO IN LINEA CON I SUOI OBIETTIVI ESG  

VUOLE IMPIEGARE GIOVANI TALENTI ITALIANI PER ACCELERARE  

LA RICERCA E LO SVILUPPO DELLE SOLUZIONI DI CYBER SECURITY 

 
 
Milano 10 maggio 2022 – ReeVo S.p.A. PMI Innovativa (EGM: Reevo), provider italiano di Cloud 

& Cyber Security, inaugura a Catania un centro d’eccellenza focalizzato su ricerca, analisi e sviluppo 

delle soluzioni di Cyber Security. 

 

Questo innovativo polo di ricerca tutto italiano, nasce in collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Catania. Tra gli obiettivi principali di 

questa cooperazione, sussiste la volontà di creare un laboratorio a tutto tondo come acceleratore 

nella R&D delle soluzioni e tecnologie di Cyber Security, valorizzando e supportando lo sviluppo 

dell’incredibile bacino di talenti italiani. Proprio per questo motivo, nel corso del 2022, ReeVo 

sponsorizzerà due borse di studio. 

 

Da anni, ormai, il Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica di Catania rappresenta 

un importante polo in Italia per la formazione di giovani talenti che vogliano approfondire le tematiche 

attuali e future legate alla cyber security. Con questa collaborazione, ReeVo vuole proseguire con 

decisione nel percorso di sviluppo, dando anche un’importante centralità alle tematiche sociali. 

 

Antonio Giannetto, Amministratore Delegato di ReeVo, ha così commentato: “Per un’azienda italiana 

come ReeVo, che crede nella centralità di questo Paese, è una grande soddisfazione stimolare e 

coinvolgere i brillanti talenti italiani che bussano alle porte delle nostre università. I nostri giovani 

potranno collaborare e contemporaneamente studiare, analizzare e proporre nuovi modi e nuovi 

strumenti per proteggere al meglio il patrimonio dei dati, sia delle aziende che della Pubblica 

Amministrazione”. 

 

Daniela Giordano, Professoressa Ordinaria di Sistemi di Elaborazione dell’Informazione 

dell’Università di Catania, ha così commentato: “Accogliamo l’iniziativa di ReeVo con grande 

interesse ed entusiasmo per gli obiettivi concreti e rilevanti che si prefigge di raggiungere. Grazie a 

questa collaborazione i nostri corsi di studio, che già formano valenti ed apprezzate figure 

professionali, potranno incrementare le opportunità di formazione all’avanguardia in un settore di 

punta che sarà sempre più strategico. Ma il vero impatto atteso riguarda un aspetto ancora più 

importante, ovvero sostenere efficacemente il circolo virtuoso per cui alimentando l’offerta di lavoro 

di alto profilo si possono trattenere nel nostro territorio i nostri migliori talenti”. 
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* * * 

 
About ReeVo 
ReeVo è il Cloud & Cyber Security provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere 
e custodire all’interno della propria “cassaforte digitale” il reale patrimonio delle aziende italiane: I DATI.  
Da sempre l’azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i 
suoi servizi in conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISO22301, ISAE3402, SSAE 
18 (per citarne alcune) oltre l’accreditamento AGID come Cloud Provider qualificato per l’erogazione di servizi alla Pubblica 
Amministrazione.  
Reevo custodisce i dati dei suoi clienti all’interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente 
dislocati sul territorio italiano, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il 
territorio nazionale. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, 
«confezionano su misura» il servizio al Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della loro 
strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. Dal 2021 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 

Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relation ReeVo 
Alessandro De Luca investor@reevo.it  
         
Investor Relation 
CDR Communication  
Silvia Di Rosa:       silvia.dirosa@cdr-communication.it 
Antonino Meduri:         antonino.meduri@cdr-communication.it  
Media Relations 
CDR Communication  
Angelo Brunello:         angelo.brunello@cdr-communication.it 
Fiammetta Scarnecchia:    fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it 
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