COMUNICATO STAMPA

CYBEROO SIGLA NUOVA PARTNERSHIP STRATEGICA CON ICOS
INSERENDOSI TRA I PRIMI RIVENDITORI DI SOLUZIONI DI CYBER
SECURITY PER LA LORO NUOVA DIVISIONE INDIRIZZATA AL
MERCATO ENTERPRISE.
L’accordo di partnership tra Cyberoo e ICOS intende rispondere al rapido
evolvere del panorama della digital transformation grazie alle soluzioni
innovative di Cyber Security di Cyberoo.
Milano, 11 dicembre 2019 – Cyberoo S.p.A. (“Cyberoo” o la “Società”), Pmi innovativa
specializzata in cyber security per le imprese, comunica la sottoscrizione dell’accordo di
partnership con ICOS S.p.A. (ICOS), una delle aziende leader nella distribuzione a valore
aggiunto di soluzioni IT, controllata dal Gruppo SeSa S.p.A. quotato allo STAR.
Una soluzione vincente che consente a ICOS e a Cyberoo di offrire alle imprese una protezione
completa ed efficace attraverso un’ampia rete di rivenditori del territorio nazionale.
Per Cyberoo si tratta del primo accordo di distribuzione, che valorizza il ruolo di Value Added
Distributor di ICOS: Cyberoo è stata infatti scelta come primo fornitore che propone una
tecnologia evoluta di Cyber Security e Detection & Response con un I-SOC. La soluzione in
oggetto andrà a potenziare la nuova divisione di ICOS recentemente annunciata, che si
occuperà di commercializzare un set di soluzioni di Cyber Security indirizzate al mercato
enterprise.
Il presente accordo, che segue il rilevante precedentemente comunicato (si veda il
comunicato stampa del 24 settembre 2019 disponibile sul sito internet dell’Emittente
Cyberoo.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa) conferma la strategia basata su
partnership commerciali con società di settore per la distribuzione delle soluzioni Cyberoo ed
è in linea con quanto dichiarato durante il Roadshow.
Fabio Leonardi, CEO e co-fondatore di Cyberoo ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della
partnership siglata con ICOS, data la sua rilevanza strategica come una delle aziende leader
nella distribuzione di soluzioni e servizi IT sull’intero territorio nazionale. ICOS riveste un ruolo
decisivo grazie alle sue partnership tecnologiche e il fatto di essere stati selezionati come
primo rivenditore di soluzioni di Cyber Security per la loro nuova divisione conferma la bontà
delle soluzioni che portiamo sul mercato. Questo accordo ci consentirà inoltre di crescere
all’interno del mercato enterprise, in quanto garantirà una vasta connessione con i grandi
player dello stesso. Il connubio tra ICOS e Cyberoo renderà possibile una copertura più estesa
per le imprese, oltre che generare molteplici opportunità per Cyberoo.”
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Nell’esprimere a sua volta soddisfazione per l’accordo raggiunto, Riccardo Maiarelli,
Presidente e CEO di ICOS ha così commentato: “Abbiamo creato la business unit dedicata alla
Cyber Security con il preciso obiettivo di valorizzare aziende caratterizzate da un elevato livello
di innovazione, con cui sviluppare di concerto strategie di crescita vincenti. Cyberoo risponde
appieno alla nostra visione, grazie ad un’offerta che include un mix di tecnologie
all’avanguardia con pochi paragoni nell’attuale mercato. A questo si aggiunga il piacere di
collaborare con un’azienda hi-tech italiana che si è aperta ai mercati internazionali, invertendo
un paradigma consueto nel nostro settore. Sono certo che con Cyberoo saremo in grado di
dare la giusta spinta iniziale alla neonata divisione di ICOS, rispondendo nel modo più efficace
alle crescenti esigenze di security delle imprese” ha concluso Maiarelli.
***
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.
***

ICOS
ICOS opera come distributore a valore aggiunto (VAD) proponendo al canale soluzioni e servizi IT progettati per
consentire ai clienti di affrontare con successo le più complesse sfide del business. Oggi l'azienda in grado di
fornire una completa gamma di soluzioni nell'ambito dei data center enterprise, del cloud e della Cyber Security,
dedicando particolare attenzione alle tendenze che stanno caratterizzando la Trasformazione Digitale. Grazie
alle sue partnership tecnologiche, ICOS offre un insieme completo soluzioni di leader di mercato, integrandole
con servizi tecnici, marketing e formativi. Con sede principale a Ferrara, ICOS si rivolge all'intero territorio
nazionale attraverso la presenza di uffici commerciali a Milano e Roma.
***
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