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DARKTRACE SCEGLIE REEVO SPA PER LA DISTRIBUZIONE  

IN ITALIA DELLE SUE TECNOLOGIE DI CYBER SECURITY 

 

REEVO CON QUESTO ACCORDO AMPLIERÀ  

L’OFFERTA DI TECNOLOGIE DI CYBER SECURITY E  

INCREMENTERÀ IL PROPRIO NUMERO DI BUSINESS PARTNER 

 

 

 
Milano 15 giugno 2022– ReeVo S.p.A. (EGM: REEVO), PMI Innovativa, provider italiano di servizi 

Cloud & Cyber Security, comunica di aver sottoscritto un contratto per la distribuzione in Italia della 

tecnologia Cyber Security di Darktrace, leader a livello mondiale nel settore della Cybersecurity - 

Artificial Intelligence recentemente quotata al mercato LSE (London Stock Exchange). 

 

Reevo supporterà Darktrace nella diffusione capillare delle sue soluzioni e della sua tecnologia (già 

impiegata per l’erogazione dei servizi SOC - Security Operation Center di Reevo) favorendo 

l’adozione di soluzioni di Cyber Security per le PMI, anche al fine di migliorare le capacità di difesa 

Cyber del sistema paese.  

 

La distribuzione su tutto il territorio italiano contribuirà ad ampliare il numero dei Business Partner di 

Reevo. 

 

Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di Reevo ha così commentato – "Siamo soddisfatti 

di questo accordo di distribuzione con Darktrace perché testimonia ulteriormente la leadership di 

Reevo nell’ambito della Cyber Security e la capacità dell’azienda di raggiungere il mercato italiano in 

maniera efficiente ed efficace, per il tramite del proprio canale di Business Partner”. 

 

"Darktrace è lieta di dare il benvenuto a Reevo nella comunità dei partner Darktrace", afferma 

Francesca Bowen, Global Head of Partnerships di Darktrace. "Con la crescita degli attacchi 

informatici più complessi e sofisticati che mai, è fondamentale per le organizzazioni dotarsi di una 

tecnologia AI all'avanguardia in grado di rilevare e bloccare autonomamente le attività malevoli non 

appena emergono. Questa partnership consentirà a un maggior numero di organizzazioni lungimiranti 

in tutta Italia di adottare questa tecnologia basata su intelligenza artificiale e di contrastare le minacce 

emergenti in tutte le parti critiche dell’ambiente digitale, creando maggiori livelli di stabilità 

informatica". 

 

* * * 
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, 
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«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. 

 

About Darktrace 

Darktrace (DARK.L), leader mondiale nell'intelligenza artificiale per la cyber security, offre una tecnologia che protegge oltre 6.800 clienti 

in tutto il mondo da minacce avanzate, inclusi ransomware e attacchi cloud e SaaS. L’approccio completamente innovativo di Darktrace 

risiede nell'utilizzo di una tecnologia AI ‘self-learning’ che riesce ad avere una visibilità completa dell’infrastruttura aziendale, e proprio per 

questo riesce a difenderla autonomamente. Con sede a Cambridge, nel Regno Unito, l'azienda ha oltre 2000 dipendenti in tutto il mondo. 

Darktrace è stata nominata TIME100 “Most Influential Companies” per il 2021. 

 
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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