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L’RTI PARTECIPATO DA REEVO SOTTOSCRIVE UN CONTRATTO QUADRO  

RELATIVAMENTE ALLA GARA INDETTA DA CONSIP,  

DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 600 MILIONI,  

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E DI SERVIZI DI DEMAND E PMO 

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 

 
REEVO SI CONFERMA UNO DEI PROTAGONISTI DELLA CLOUDIZZAZIONE E DELLA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE ANCHE NEL SETTORE PUBBLICO 

 

 
Milano 1 febbraio 2023 – ReeVo S.p.A. (EGM: REEVO) (“Reevo” o la “Società”), PMI Innovativa, provider 

italiano di servizi Cloud & Cyber Security, comunica che con il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) 

a cui partecipa unitamente a IBM Italia S.p.A. (mandataria), tramite la rete di imprese ITALIT, ha sottoscritto 

il contratto quadro per l’affidamento di servizi applicativi in ottica Cloud e di servizi di demand e PMO, per le 

Pubbliche Amministrazioni centrali. 

 

L’accordo quadro, come previsto dal bando di gara, ha un valore complessivo per l’RTI di € 600 milioni e una 

durata di 24 mesi, entro i quali le Amministrazioni, in esecuzione dell’accordo quadro e nei limiti fissati dallo 

stesso, potranno sottoscrivere specifici contratti di fornitura con le società partecipanti all’RTI della durata 

massima di 60 mesi. Del predetto importo e con le medesime modalità, un minimo di circa € 20 milioni 

sono riferibili direttamente a ReeVo. 

 

La gara rientra nel più ampio e strategico “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione”, 

che annovera tra gli obiettivi principali quello di creare il ‘sistema operativo’ del Paese per definire ed erogare 

servizi digitali più semplici ed efficaci per i cittadini, le imprese e la stessa PA, con attenzione specifica al 

paradigma cloud. 

 

La Società sarà impegnata nel mettere a fattor comune la propria pluriennale esperienza in ambito Cloud e 

Cyber Security per un corretto re-design degli applicativi della Pubblica Amministrazione in ottica Cloud 

native e CyberSecurity by design, così da migliorare performance, modalità di accesso ai dati e sicurezza degli 

applicativi. 

 
Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di ReeVo ha così commentato – “La gara rientra nella 
strategia della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e si basa sul principio “Cloud First”, un 
segnale molto chiaro della volontà del Paese di usare un Cloud italiano e competenze italiane per proseguire il 
suo percorso di digitalizzazione. Con la sottoscrizione di questo ulteriore contratto consolidiamo la nostra 
presenza come protagonisti del processo di trasformazione digitale che coinvolge la Pubblica Amministrazione”.  
 

La strategia e gli obiettivi della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione contenuti nel Piano 

Triennale si basano sulle indicazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 2021-2027, sui 

principi dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment Declaration di 
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Tallinn (2017-2021), i cui indicatori misurano il livello di digitalizzazione in tutta l’UE e rilevano l’effettiva 

presenza e l’uso dei servizi digitali da parte dei cittadini e delle imprese.  

 

Tra i principi guida del Piano Triennale a cui le Pubbliche Amministrazioni devono ispirarsi per l’attuazione 

della transizione digitale trovano rilevanza: 

• Cloud first (cloud come prima opzione): le Pubbliche Amministrazioni, in fase di definizione di un 

nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo 

conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;  

• Sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e 

garantire la protezione dei dati personali;  

 

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

https://investor.reevo.it 

*** 
About ReeVo 

ReeVo è il Cloud & Cyber Security provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e custodire 

all’interno della propria “cassaforte digitale” il reale patrimonio delle aziende italiane: I DATI.  

Da sempre l’azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i suoi servizi in 

conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISO22301, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne alcune) oltre 

l’accreditamento AGID come Cloud Provider qualificato per l’erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione.   

Reevo custodisce i dati dei suoi clienti all’interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati sul territorio 

italiano, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il territorio nazionale. I Business Partner sono, 

system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, «confezionano su misura» il servizio al Cliente Finale, utilizzando 

i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della loro strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. Dal 2021 è quotata sul mercato Euronext 

Growth Milan di Borsa Italiana. 

Per ulteriori informazioni: 

 

Euronext Growth Advisor      Investor Relation ReeVo 

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

Michele Di Nardo:  mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 

 

Investor Relation 

CDR Communication  

Silvia Di Rosa:  silvia.dirosa@cdr-communication.it 

Martina Martinciglio: martina.martinciglio@cdr-communication.it 

Media Relations 

CDR Communication  

Angelo Brunello:   angelo.brunello@cdr-communication.it 

Stefania Trevisol:  stefania.trevisol@cdr-communication.it 
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