
 
 
 
 

Salvix presenta il nuovo ReeVo Wholesale Partner 
Program 

Dedicato ai partner che vogliono essere identificati nel mercato ICT/Cloud, come erogatori 
dei propri servizi nella nuvola. 

 
 

Brugherio (MB), 26 settembre 2013 – 
Salvix, Service Provider specializzato in 
Cloud Computing e servizi di 
Virtualizzazione in Outsourcing, tramite 
il suo prodotto ReeVo, presenta oggi il 
nuovo ReeVo Wholesale Partner 
Program 
 

 
“Essendo il mercato del cloud relativamente giovane e in continua evoluzione, crediamo 
sia giunto il momento di dare una nuova svolta alla nostra strategia  commerciale. A 
distanza di due anni, cioè  da quando è partito il progetto del canale che ci ha visto siglare 
accordi di distribuzione con Datamatic, Computerlinks ed  Esprinet, rilasciamo una nuova 
proposta dedicato ai Reseller , System Integrator e Var.  Crediamo che uno dei nostri punti 
di forza sia quello di saper ascoltare il mercato dei partner per  produrre azioni e servizi 
che possano dar loro modo di  essere attori e non comparse. Seguendo questo principio, 
in Salvix abbiamo generato quattro nuove linee di servizi ReeVo dedicate a quei  
rivenditori che vogliono proporsi al mercato cloud con il loro brand ma non vogliono o non 
possono investire in risorse infrastrutturali e in personale per la gestione. Il nostro nuovo 
progetto si chiama ReeVo Wholesale Partner Program”. Così esordisce Antonio Serra 
sales manager di ReeVo Cloud services. 
 
Il ReeVo Wholesale Partner Program è dedicato ai partner che vogliono essere 
identificati nel mercato ICT/Cloud, come erogatori dei propri servizi nella nuvola. 
Attraverso le piattaforme di configurazione e delivery che saranno messe a loro 
disposizione, potranno personalizzare e configurare i  “prodotti/servizi” attivando 
l’infrastruttura del servizio desiderato:  
 

• My Cloud DataCenter (infrastruttura in cloud) 
• My Cloud Box  (condivisione in locale e nel cloud) 
• My Cloud Backup (backup in cloud) 
• My Cloud Mail (Exchange in cloud),  

 
il partner diventa l’erogatore diretto del servizio prescelto. Infatti, esso potrà sviluppare il 
listino di servizi tenendo conto della strategia commerciale che intende intraprendere. Il 
partner che aderirà al programma, potrà identificare i servizi col proprio logo, potrà 
attribuirgli un nome, avrà accesso alle brochure tecniche che personalizzerà. Tutta 
l’infrastruttura sarà identificata col brand del partner Wholesale, questo permetterà al 
cliente finale  di avere una  user experience tale da riconoscere il suo rivenditore come 
unico erogatore del servizio. Attraverso il programma di Wholesale, il partner acquisisce 
una sua identità di vero erogatore dei servizi. Il programma è veicolato attraverso i 
distributori di riferimento.  



 

 

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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