Datamatic annuncia di aver siglato un accordo di distribuzione con
Salvix per le soluzioni ReeVo.
Erogazione di servizi cloud attraverso il canale

Milano, 14 novembre 2012 - Datamatic S.p.A., azienda specializzata nella distribuzione di
prodotti per l’Information Technology alla continua ricerca di opportunità di business, annuncia
l’accordo di distribuzione siglato con Salvix per le soluzioni ReeVo.
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.
Datamatic con questo accordo offre per la prima volta ai suoi clienti servizi che non sono
tradizionalmente inclusi nell’offerta di un distributore.
“L’offerta di Servizi di Cloud Computing resi disponibili attraverso il canale Distributivo, rappresenta
per i Partner una novità e consente loro di rispondere alla crescente domanda di mercato con
soluzioni semplici e pronte all’uso” commenta Loris Stucchi ,Value Enterprise Manager di
Datamatic “i nostri Partner che lavorano presso le PMI, sono in grado oggi di uniformare la propria
offerta a quelli di loro concorrenti di maggiori dimensioni che possono consentirsi cospicui
investimenti in Data Center ed infrastrutture. In aggiunta, il livello di qualità e sicurezza dei servizi
erogati tramite Ree Vo, risulta essere ai massimi livelli degli standard di mercato.”
Salvatore Giannetto, Presidente di Salvix, ha sottolineato la propria soddisfazione, dichiarando “di
ritenersi molto fiducioso, questa è una collaborazione che nasce con ottime prospettive di sviluppo
del business nel mondo del Cloud. Questo mercato” aggiunge “è in piena evoluzione e in rapida
crescita, per questo abbiamo bisogno delle sinergie commerciali che Datamatic offre come
distributore a valore aggiunto; inoltre siamo certi delle loro potenzialità che, grazie
all’organizzazione ed alla presenza territoriale che comprende 21 Cash&Carry ed oltre 300 negozi
in franchising, fanno del nostro alleato una potenza commerciale senza eguali nello scenario
italiano: per questo non abbiamo avuto dubbi sulla nostra scelta.”
DATAMATIC S.p.A.
Datamatic, presente sul mercato italiano dal 1973, distribuisce e vende prodotti per Information e Communication
Technology: grazie all'alto livello qualitativo raggiunto è stata certificata ISO 9002 e UNI EN ISO 9001 come
riconoscimento della qualità raggiunta nel processo di gestione e cura del cliente Datamatic è in costante crescita grazie
agli accordi con nuovi Brand e all’apertura di nuovi canali distributivi. Datamatic esercita la sua attività attraverso una

capillare presenza sul territorio operando direttamente ed indirettamente attraverso 4 canali distributivi gestendo gli oltre
150 marchi primari distribuiti e oltre 9.000 articoli sempre disponibili. www.datamatic.it
Wellcome e Vobis con i loro 300 negozi selezionati in tutta Italia, una rete di operatori grandi esperti nel campo
dell'informatica, è attualmente in grado di fornire un alto livello di competenza e professionalità supportando i clienti nel
pre e post vendita, nell'assistenza tecnica e nella formazione. I 21 Cash&Carry distribuiti su tutto il territorio vanno a
completare un'efficiente distribuzione sul territorio nazionale e standard di eccellenza tali da rappresentare un punto di
riferimento per ogni tipo di utenza.
www.wellcome.it www.vobis.it

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.
ReeVo è una infrastruttura virtuale completa in grado di sostituire tutti i sistemi informatici, sia i server che i desktop di
una azienda, così da aumentarne l’efficienza; tutte le risorse per lavorare a disposizione sempre (solo quello che ti serve
quando ti serve).
Grazie ai servizi ReeVo di Salvix il partner può creare la sua soluzione Cloud personalizzata per affrontare il suo mercato
verticale di riferimento, oppure utilizzare dei servizi “ready to go” per approcciare il mondo del cloud in maniera semplice
e veloce.
www.salvix.it
www.reevo.it
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