Comunicato Stampa

STIPULATO UN ACCORDO PLURIENNALE TRA REEVO E TISCALI PER LA
FORNITURA A CLIENTI BUSINESS E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI SERVIZI
CLOUD, HYBRID CLOUD E CYBERSECURITY
ReeVo implementa la presenza nazionale, in linea con la sua strategia di crescita, grazie
al 4° data center di Cagliari
Il datacenter di Tiscali a Cagliari consentirà a Reevo e Tiscali l’erogazione dei propri
servizi incrementando lo sviluppo del territorio e la crescita della base clienti potenziali

Milano 28 aprile 2021 – ReeVo S.p.A. PMI Innovativa (AIM:Reevo) – Full Stack Cloud & Cyber
Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud che da oltre 15 anni offre una
completa gamma di servizi Cloud (Cyber Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud) e quotata sul
mercato AIM Italia – e Tiscali Italia S.p.A., soggetta a direzione e controllo di Tiscali S.p.A, Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia - comunicano di aver
sottoscritto, nella serata di ieri, un accordo per la fornitura di servizi di Cloud, Hybrid Cloud e
Cybersecurity ai clienti business ed alle Pubbliche Amministrazioni Locali nonchè l’inserimento del
Data Center di Cagliari nel network dei data center utilizzati da ReeVo per l’erogazione dei propri
servizi.
L’accordo firmato prevede da un lato la partnership tra Reevo e Tiscali per la fornitura di soluzioni
Cloud, Hybrid Cloud e Cyber Security, dall’altro l’utilizzo del Data Center di Cagliari, di proprietà di
Tiscali, da parte di Reevo, per l’erogazione dei servizi.
L’accordo, di durata triennale ed inizio nell’esercizio in corso, ha un valore complessivo per ReeVo
pari a circa il 6% dei ricavi consolidati dell’esercizio 2020 1.
Con questo accordo ReeVo, grazie ad un quarto Data Center in Sardegna, che si aggiunge ai due
gestiti nell’area di Milano e a uno nell’area di Roma, potrà ampliare il numero dei clienti potenziali,
consentire agli attuali clienti di poter utilizzare un ulteriore punto di accesso ai servizi Cloud e avere
un’ulteriore zona geografica delocalizzata per i servizi di backup e disaster recovery, aumentando la
sicurezza dei dati gestiti.
Tiscali avrà l’opportunità di aumentare l’offerta di servizi Cloud e Cyber Security per i propri clienti,
con un time to market ridottissimo ed una elevata flessibilità, innovando la propria offerta grazie
all’expertise di ReeVo.
Tiscali e ReeVo saranno in grado di fornire supporto specialistico alla migrazione e gestione dei
servizi per i clienti Tiscali, attraverso un team di tecnici specializzati.
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Questa operazione, inoltre, consentirà il rilancio e la crescita del Data Center di Tiscali in termini di
infrastruttura ed innovazione, a tutto vantaggio della crescita economica dell’intero territorio della
Sardegna.
Il Data Center di Cagliari si trova all’interno del Campus Tiscali su una superficie base di oltre 7.000
mq. La struttura e gli impianti sono progettati con obiettivi di massima affidabilità, sicurezza,
adattabilità e agilità nel supporto e sono paragonabili al massimo standard previsto dalla
classificazione internazionale Tier IV.
***
Salvatore Giannetto, Fondatore e Presidente di ReeVo ha così commentato: “La collaborazione
con Tiscali rappresenta un importante tassello nel consolidamento dell’esistente partnership. La
nostra presenza diretta in Sardegna con un nuovo Data Center riteniamo possa portare importanti
vantaggi competitivi attirando le aziende e Pubbliche Amministrazioni Locali nonché accrescere e
confermare i clienti attuali. Questo quarto Data Center, localizzato in Sardegna, renderà ancora più
sicure le soluzioni offerte da ReeVo e ci porterà ad essere l’unico Cloud Provider con Data Center al
di fuori della Penisola”.
“La partnership con ReeVo, che consente l’inserimento del Data Center di Cagliari di Tiscali nel suo
cloud nazionale, porterà valore aggiunto ad entrambe le realtà”, ha confermato Renato Soru,
fondatore e Amministrato Delegato di Tiscali. “Il nostro obiettivo è quello di offrire strumenti
concreti per rispondere alle sfide della Transizione 4.0 del business e aiutare la Pubblica
Amministrazione nel percorso di migrazione verso soluzioni Cloud in linea con le indicazioni AGID,
e l’accordo con ReeVo va esattamente in questa direzione”, ha concluso Soru.
***
Il presente comunicato stampa è online su https://investor.reevo.it
***
About ReeVo

ReeVo è il Cloud 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, ISAE3402, SSAE 18 (per
citarne alcune) e, ultima a livello temporale, 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 AIM Italia di Borsa Italiana.
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About Tiscali
Tiscali (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti - privati,
aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di
Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 30 giugno 2020 Tiscali ha registrato un
portafoglio clienti pari a 677,2 migliaia di unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo circa 12 milioni di
unique browsers al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it
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