
 

 

ReeVo: parte la campagna “un anno di servizi cloud Gratis" 

Attivando i crediti o un servizio per 12 mesi, si raddoppia  

 

Brugherio (MB),  6 maggio 2013 - ReeVo è un sistema DaaS (Desktop as a Service), IaaS (Infrastructure as 
a Service), SaaS (Software as a Service) con desktop e server virtuali in outsourcing che integra o 
sostituisce i sistemi IT tradizionali. 
L'infrastruttura informatica è gestita centralmente nei ReeVo Cloud Center, dove la 
sicurezza è al massimo livello e il collegamento con l'azienda avviene tramite un canale 
sicuro (VPN). 
E’ partita in questi giorni la campagna che prevede, per ogni attivazione di crediti o servizi, il RADDOPPIO 

dei mesi o crediti attivati. 

Sono disponibili al seguente link  http://www.reevo.it/Promo_un_anno_gratis.html  ulteriori informazioni 

riguardo all’offerta e la versione “trial”, il modo più diretto per testare i servizi e decidere di approfittare 

dell’ottima opportunità. 

Alla stessa pagina è possibile inoltre acquisire ogni altra informazione utile su ReeVo, sulle caratteristiche 

del servizio e sulle modalità d’acquisto.  

“La situazione economica generale è definita dagli esperti “stagnante” o “recessiva”. Tantissime aziende si 

trovano in una situazione di grave difficoltà, quelle informatiche non solo non fanno eccezione, ma  sono tra 

le più colpite, si trovano infatti in uno stato di incertezza e di instabilità che le costringe a grandi sforzi di 

razionalizzazione e taglio dei costi. In questo contesto e con l’obiettivo di stimolare il mercato di riferimento, 

 Salvix ha deciso di attuare questa campagna promozionale. Il Cloud Computing ReeVo è la giusta 

soluzione per rimanere competitivi sul mercato” afferma Salvatore Giannetto, presidente di Salvix. 

I servizi Cloud ReeVo possono essere acquistati presso i nostri Partner accreditati e i nostri distributori: 

Computerlinks, Datamatic, Esprinet. 

 

 



 

 

SALVIX 

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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