
 

 
 

 
ReeVo fra gli sponsor di Computerlinks University 

 
Brugherio (MB), 4 ottobre 2013 – Salvix, Service Provider 
specializzato in Cloud Computing e servizi di Virtualizzazione in 
Outsourcing, sarà presente in veste di Sponsor con il suo 
prodotto ReeVo alla prossima edizione della Computerlinks 
University che avrà luogo il prossimo 10 ottobre 2013 a 
Ospedaletto (VR). 

 
L’evento sarà un’occasione di confronto diretto tra vendor e reseller per analizzare e riflettere sulle 
esigenze in continua evoluzione del mercato IT e approfondire nuove opportunità di business. 
 
Salvix sarà presente nell’ampia area espositiva insieme ai migliori player del mercato IT e 
presenterà la sua ricca offerta di servizi cloud a marchio ReeVo. 
 
La proposta è declinata in sei diverse aree:  
 

• Cloud Desktop (Desktop Virtualization)  

• Private Cloud (Virtual Machine)  

• Cloud BackUp  

• Cloud Box (Nas in locale e storage nel cloud)  

• Cloud App (Exchange, CRM, Nav, Share Point) 

• Cloud Security (Sicurezza gestita)  
 
In occasione dell’evento sarà presentato il nuovo ReeVo Wholesale Partner Program, dedicato 
ai partner che vogliono essere identificati nel mercato Cloud, fornitori dei propri servizi nella 
nuvola. Attraverso le piattaforme di configurazione e delivery che saranno messe a loro 
disposizione, potranno profilare e personalizzare l’offerta attivando l’infrastruttura del servizio 
desiderato.  
Vedi Comunicato stampa  
http://www.reevo.it/images/CS_Salvix/Salvix_WholesaleProgram.pdf 
 

Sede dell’Evento del 10 ottobre 2013 : Villa Quaranta Park Hotel in Via Ospedaletto, 57,  
37026 Ospedaletto - Verona   

Salvix è un Cloud Service Provider specializzato in Cloud Computing e servizi di Virtualizzazione in Outsourcing, che si 
propone come business partner di riferimento per il System Integrator  tramite l’utilizzo di tecnologie abilitanti e di 
soluzioni che aumentino, in modo misurabile, la competitività aziendale sul mercato di appartenenza. Attraverso i suoi 
DataCenter, Salvix eroga servizi Cloud in outsourcing veicolati con il marchio ReeVo.    www.salvix.it   

 
ReeVo è un sistema IaaS (infrastructure as a service) con desktop e server virtuali in outsourcing che integra o 
sostituisce i sistemi IT tradizionali; in pratica un vero e completo sistema di Cloud Computing. L'infrastruttura informatica 
è gestita centralmente nei ReeVo Cloud Center, tutti localizzati in Italia, nel rispetto delle normative in vigore sulla 
privacy, presso strutture all’avanguardia, studiate per poter offrire elevati standard di servizio e di sicurezza ( nell’ultimo 
anno, sono stati raggiunti i livelli di SLA pari al 99.99%), il collegamento con l'azienda avviene tramite un canale sicuro 
(vpn). I dati non risiedono localmente, ma sono archiviati in sicurezza nei ReeVo Cloud Center; Affidabilità e continuità 
sono i presupposti per  poter lavorare ovunque, anche disconnessi dal cloud. Tutti i servizi sono attivabili con pochi click 
ed erogati in modalità pay per use. www.reevo.it 
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