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REEVO SBARCA IN EUROPA ED ENTRA NEL MERCATO SPAGNOLO: 

NASCE REEVO CLOUD & CYBER SECURITY S.L.U., DETENUTA AL 100% DA REEVO S.P.A. 

 

AVVIO DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE  
IN LINEA CON LA STRATEGIA DI GRUPPO 

 
Milano 14 febbraio 2023 – ReeVo S.p.A. (EGM: REEVO) (“Reevo” o la “Società”), PMI Innovativa, provider 

italiano di servizi Cloud & Cyber Security, comunica di aver dato avvio al processo di internazionalizzazione 

con l’apertura in Spagna di ReeVo Cloud & Cyber Security S.L.U., società a responsabilità limitata di diritto 

spagnolo, interamente detenuta da ReeVo S.p.A. 

 

La società spagnola avrà il proprio headquarter e data center in Alcobendas Madrid; alla guida operativa con 

il ruolo di Country Manager e componente del Consiglio di Amministrazione, è presente l’Ing. Matteo Restelli, 

ex Presidente di Esprinet Iberica (Gruppo Esprinet S.p.A., società quotata in borsa al EURONEXT STAR 

MILAN). I team tecnici e commerciali sono già stati costituiti e sono in espansione con professionisti esperti 

per il puntuale presidio del mercato spagnolo. 

 

L’operazione rientra nel programma di sviluppo internazionale per linee interne, coerentemente con la 

strategia di crescita dichiarata dalla Società. La scelta di puntare sul mercato spagnolo è frutto di un’attenta 

analisi e valutazione del contesto socio-economico e culturale della Spagna, un paese che, come l’Italia, ha 

un tessuto imprenditoriale caratterizzato dalla forte presenza di PMI, con un livello di maturità del mercato 

dei servizi Cloud e Cybersecurity paragonabile a quello italiano.  

 

È interessante indicare come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a sostegno della ripresa dell’economia 

spagnola preveda stanziamento della Comunità Europea per € 70 miliardi nel triennio 2021-2023. Di questi € 

70 miliardi il 30% è destinato alle attività di digitalizzazione. 

 

In uno scenario come quello descritto il business model proposto dal Gruppo ReeVo risulta essere coerente 

con il mercato spagnolo, mercato in cui la società conta di poter replicare il successo ottenuto in Italia. 

 

Salvatore Giannetto e Antonio Giannetto rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di 
ReeVo hanno così commentato: “Siamo molto orgogliosi di comunicare questa importante operazione. 
L’apertura di questa società è il primo passo del processo di internazionalizzazione intrapreso. La squadra 
spagnola capitanata dal Dott. Restelli, un manager d’eccezione con una forte esperienza, è pronta a salpare nel 
mercato spagnolo, che dalle nostre analisi è molto affine a quello italiano, e dove contiamo di replicare il nostro 
business model beneficiando, anche in questo paese, del pacchetto di investimenti e riforme previsti nel PNRR.” 
 
 

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

https://investor.reevo.it 

 

*** 

  

https://investor.reevo.it/
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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: 

 

Euronext Growth Advisor      Investor Relation ReeVo 

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

Luca Perconti:  lperconti@enventcapitalmarkets.uk 

 

Investor Relation 

CDR Communication  

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

Marika Martinciglio:  marika.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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