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COMUNICATO STAMPA 

 
RETELIT E CYBEROO: 

LE SFIDE DELL’INDUSTRY 4.0 PASSANO PER SICUREZZA E 
MULTICLOUD  

 
Grazie a una partnership tecnologica e commerciale, Retelit e Cyberoo 
intendono rispondere in maniera più puntuale al rapido evolvere del 

panorama della digital transformation integrando il Multicloud di Retelit - la 
prima offerta di Public Cloud italiano infrastrutturato con soluzioni IaaS, PaaS 
e SaaS - con le soluzioni innovative avanzate per la Cyber Security di Cyberoo 

 

 
Milano, 24 settembre 2019 – A pochi giorni dall’approvazione del decreto contenente le 

nuove disposizioni sul perimetro di sicurezza nazionale continua a crescere l’attenzione delle 

imprese italiane per la sicurezza informatica, in un contesto in cui a essere prese di mira 

non sono solo i Data Center e la rete ma anche le applicazioni in Cloud, che guardano 

sempre di più all’IoT e all’automazione. È per questo motivo che Retelit e Cyberoo hanno 

sottoscritto una partnership vincente su entrambi i temi: ciascuna Società si avvale, 

nell’ambito di un’unica gamma di soluzioni, delle competenze e dei servizi del partner. In 

particolare, la propositività congiunta prevede il pacchetto Cyber Security Consulting di 

Cyberoo, integrato con la connettività e il Multicloud di Retelit. 

Una soluzione win-win che consente a Retelit, operatore leader in Italia per servizi digitali e 

infrastrutture quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, e a Cyberoo, Pmi innovativa 

specializzata in cyber security per le imprese prossima alla quotazione su AIM Italia, di 

offrire alle aziende una protezione delle applicazioni e della rete completa ed efficace, grazie 

ad avanzate soluzioni di monitoraggio, all’intervento tempestivo di un team in caso di 

minaccia e all’utilizzo di sofisticati sistemi di Intelligenza Artificiale. Questa gamma di 

soluzione poggia su servizi di connettività di proprietà, dal trasporto in fibra ottica all’ambito 

dell’SD-WAN e si avvale di una piattaforma Multicloud, sempre di proprietà. La possibilità di 

controllare direttamente l’intera catena del valore garantisce il miglior servizio in termini di 

sicurezza e prestazioni e indubbi vantaggi in termini di scalabilità e flessibilità. 

 “Vista l’importanza strategica di Retelit nel settore delle telecomunicazioni sul territorio 

italiano, come principale operatore di servizi digitali e infrastrutture, la partnership siglata 

riveste un grande valore per Cyberoo e conferma la validità delle soluzioni che portiamo sul 

mercato” - ha dichiarato Fabio Leonardi, CEO e co-fondatore di Cyberoo. “Questo accordo ci 

consentirà inoltre di crescere nel mercato delle medie e grandi imprese italiane, progetto 

questo che intendiamo accelerare con la quotazione su AIM Italia. La partnership segue 

quelle comunicate nei giorni scorsi e conferma la bontà del modello distributivo di Cyberoo, 
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che punta alla valorizzazione dei canali distributivi dei grandi operatori di Information 

Technology.” 

“Secondo le ultime stime nel 2020 il 75% delle organizzazioni utilizzerà un modello IT 

Multicloud o ibrido e i tre quarti dei dati aziendali verranno generati e processati al di fuori 

non solo dei Data Center tradizionali, ma anche del Cloud come lo conosciamo adesso. Più si 

espande il Cloud Computing e più cresce la superficie di attacco potenziale a disposizione 

degli hacker” - commenta Federico Protto, Amministratore Delegato di Retelit. “Per questo 

motivo non abbiamo mai smesso negli ultimi anni di dare valore agli investimenti in ambito 

Cyber Security e con questa partnership con Cyberoo, una delle aziende più interessanti e 

innovative del panorama della Cyber Security, intendiamo dare una risposta alle esigenze dei 

nostri Clienti nel modo più completo possibile in un’area così critica”. 

 
*** 

 
Cyberoo 
Cyberoo è una Pmi Innovativa emiliana specializzata in cyber security per le imprese, intesa non solo come 

protezione dei sistemi informatici dagli attacchi esterni ma come realizzazione di una vera e propria strategia 

in grado proteggere, monitorare e gestire le informazioni dell’ecosistema IT.  

Cyberoo si rivolge al mercato delle medie imprese con un portfolio di soluzioni enterprise ampio e profondo, 

sviluppate tramite l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e con una catena del valore che permette di proporre 

a questo mercato prezzi in linea con le capacità di spesa. 
 

*** 

Retelit 
Gruppo Retelit Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle 

telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla Borsa di Milano, nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. 

L’infrastruttura in fibra ottica di proprietà della società si sviluppa per oltre 12.500 chilometri (equivalente a 

circa 320.000 km di cavi in fibra ottica) e collega 10 reti metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia. Con 

4.000 siti on-net e 41 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali con un 

ring paneuropeo con PoP nelle principali città europee, incluse Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. 

Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema di cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia 

attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di 

proprietà a Bari e del Consorzio Open Hub Med, nodo delle telecomunicazioni digitali nell'area del 

Mediterraneo, con un Data Center di proprietà a Carini (PA). Dal novembre 2018 l’azienda è parte di NGENA 

(Next Generation Enterprise Network Alliance), alleanza globale di operatori di telecomunicazioni nata per 

condividere i network proprietari dei membri e fornire una rete di connettività dati globale stabile e scalabile. 

Tali asset fanno di Retelit il partner tecnologico ideale per gli operatori e per le aziende, con un’offerta 

completa di soluzioni digitali e infrastrutturali di qualità, affidabili e sicure. I servizi vanno dalla connessione 

Internet in fibra ottica al Multicloud, dai servizi di Cyber Security e Application Performance Monitoring ai 

servizi di rete basati su tecnologia SD-WAN. Infine, Retelit offre soluzioni di Colocation in oltre 10.500 metri 

quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare 

esigenze di Disaster Recovery e Business Continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati 

Metro Ethernet Forum (MEF). Alla certificazione MEF CE 2.0 si aggiungono anche le certificazioni tecnologiche 

ISO 27000 per la progettazione e fornitura di servizi di rete, Colocation e Cloud e ALLA/NALLA per l’erogazione 

di servizi in ambito militare. 

 

 

*** 
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  CYBEROO 
  Chief Marketing Officer 
  Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 340 3160749 
 
   UFFICIO STAMPA CYBEROO  

Close to Media 
Luca Manzato | luca.manzato@closetomedia.it +39 335 8484706 
Giorgia Cococcioni | giorgia.cococcioni@closetomedia.it +39 337 1079749 
Davide Di Battista| davide.dibattista@closetomedia.it +39 334 6033756 
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EnVent Capital Markets 
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