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ReeVo Cloud è uno dei primi Service Provider italiani specializzato in soluzioni e servizi Cloud che 

da oltre 10 anni offre una completa gamma di servizi 100% canale, 100% italiani e 100% white 

label. 

ReeVo è riconosciuto a livello Italiano come il primo Cloud di canale e si rivolge esclusivamente a 

Reseller, System Integrator e VAR nella proposizione di servizi Cloud ai loro clienti. 

Attraverso i suoi Data Center, ReeVo eroga tutti i servizi Cloud che occorrono al partner per 

completare un’offerta Cloud: IIAS - Cloud Backup - Disaster Recovery - Business Continuity - 

Security, proponendo soluzioni e servizi efficaci ed efficienti che gli permettano di raggiungere gli 

obiettivi strategici prefissati. 

ReeVo gestisce i suoi servizi tramite vari data center, in conformità alle norme e certificazioni più 

rigorose (ISO9001, ISO27001, TIER3\TIER4), raggiungendo il mercato attraverso il suo canale 

qualificato di partner e distributori. 

Per ulteriori informazioni: Unitevi a loro su LinkedIn (ReeVo Cloud), seguiteli su Twitter 

(@Reevo_cloud) e visitate http://www.ReeVo.it/. 
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Dal 1984 Ready Informatica distribuisce tecnologie destinate alla centralizzazione dell'IT. Oggi 

Ready è il Distributore ad Alto Valore Aggiunto con il più alto focus nelle tecnologie di 

Virtualizzazione, Cloud, Storage, Disaster Recovery e Sicurezza. L’attuale offerta comprende 

prodotti di alta tecnologia come Citrix, Dell-Wyse, RES, IGEL, Lakeside Software (SysTrack), 

CensorNet, ThinPrint, UniPrint, Atlantis, Quadric Software, Nomadesk, DataCore, OSNEXUS, 

Silver Peak, Carbonite Evault/Double-Take, Nexsan, SolarWinds MSP, Blancco, LibraESVA, GFI ed 

ora anche ReeVo Cloud. Ready Informatica offre ai propri rivenditori un pacchetto commerciale 

completo che comprende consulenza pre e post vendita, formazione, marketing, logistica e 

supporto tecnico. Per ulteriori informazioni: http://www.ready.it. 
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