COMUNICATO STAMPA

READY INFORMATICA E SALVIX FIRMANO L’ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI
SERVIZI REEVO CLOUD
Casatenovo, 7 Marzo 2017
Ready Informatica, (www.ready.it) il distributore italiano ad alto valore aggiunto leader nelle
soluzioni di virtualizzazione, storage e sicurezza informatica, ha siglato un accordo per la
distribuzione dei servizi ReeVo Cloud.
ReeVo Cloud è il provider italiano di riferimento per il canale ICT, offre, da oltre 10 anni, servizi IIAS
- Cloud Backup - Disaaster Recovery - Business Continuity - Security, realizzati sulle proprie
infrastrutture ed erogati attraverso Data Center in Italia, conformi ai più alti standard e
certificazioni (ISO9001, ISO27001, TIER3\TIER4), raggiungendo il mercato attraverso il proprio
canale di Partner qualificati e distributori.
“Il mercato del Cloud è estremamente maturo, stiamo vivendo un momento storico della sua
affermazione e l’accordo con Ready Informatica è perfettamente in linea con la nostra missione
di portare il Cloud nel Canale” dichiara Salvatore Giannetto, Presidente di ReeVo Cloud,
sottolineando la propria soddisfazione. “Esperienza, Valore e Compentenza distinguono Ready
Informatica nella distribuzione di servizi a reseller e system integrator; fattori che siamo certi
faranno la differenza nel supportare il reseller nell’affrontare questo mercato in un momento di
forte fermento dove non ci si può esimere dall’avere un offerta Cloud.”

“Ci abbiano messo qualche anno prima di trovare una offerta di servizi Cloud che fosse in sintonia
con la nostra idea di distribuzione ad Alto Valore Aggiunto” ha commentato Marco Lorefice,
Direttore Marketing di Ready Informatica. “Il nostro obiettivo era trovare un vendor che offrisse
servizi che permettessero al nostro partner di crescere con una offerta nel cloud che di integrasse
con la propria attuale offerta di servizi tradizionali senza perdere la propria identità. ReeVo fa
proprio questo. Innanzitutto è 100% indiretto tramite canale, permettendo al rivenditore di
presentarlo come se fosse un proprio servizio in cloud con un proprio logo, ma soprattutto, aiuta il
rivenditore ad entrare nel mondo dei servizi in cloud fornendo quel prezioso valore aggiunto
perfettamente in linea con lo stile di Ready Informatica.”
Ready Informatica sarà parte attiva nello sviluppo dei servizi Cloud ReeVo reclutando rivenditori
che vogliono aggiungere la definizione “Service Providers” alla propria attività e organizzando
quindi una serie di webinar, seminari e training nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.
Per saperne di più è disponibile il sito tutto italiano http://www.ReeVo.it/
Chi è ReeVo Cloud
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 ns Data Center, eroghiamo tutti i servizi Cloud che occorono al partner per completare
un offerta Cloud: IIAS - Cloud Backup - Disaaster Recovery - Business Continuity - Security,

proponendo soluzioni e servizi efficaci ed efficienti che gli permettano di raggiungere gli obiettivi
strategici che si sono 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 noi su LinkedIn (ReeVo Cloud), seguiteci su Twitter (@Reevo_cloud)
e visitate http://www.reevo.it/.

Chi è Ready Informatica
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. 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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