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COMUNICATO STAMPA 

 
 CYBEROO A SOSTEGNO DELLA DIVERSITÀ: DAL 2020 DARÀ INIZIO A 
UN PROGETTO DI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SUL TEMA 

DELLA DIVERSITY 

Milano, 20 dicembre 2019 – Cyberoo S.p.A. (la “Società” o “Cyberoo”), Pmi Innovativa 
specializzata in cyber security per le imprese, comunica la volontà di impegnarsi in un 
percorso di Corporate Social Responsibility allo scopo di favorire la diversity all’interno del 
mondo aziendale e di coinvolgere maggiormente le donne in ruoli tecnologici e di leadership. 

Cyberoo, partecipe dell’evento European Women in Tech 2019 e consapevole del fatto che le 

donne che hanno accesso a settori tecnologici e digitali continuano a essere di numero 

inferiore rispetto agli uomini, ha deciso di abbracciare la diversità, favorendo l’incremento e 

l’inclusione delle donne all’interno delle imprese, aprendo così nuovi orizzonti all’innovazione 

e alla ricerca. 

Veronica Leonardi, CMO e consigliere di Cyberoo ha dichiarato “In un contesto in cui pregiudizi 

e minacce continuano a condizionare e limitare la libertà e la vita delle donne in molte aree 

cruciali del mondo, il confine che separa progresso e immobilità è labile. Cyberoo desidera 

accelerare il ripianamento di questo gap, soprattutto nel nostro Paese: abbiamo bisogno di 

una gamma ben rappresentata di donne che colmino lacune dell’IT per garantire che nessun 

pregiudizio venga inflitto alla tecnologia durante l'innovazione. Pertanto, è necessaria una 

forza lavoro diversificata per garantire una tecnologia etica e imparziale. In tal senso il 

contributo e la leadership femminile sono fondamentali e per tale ragione le donne devono 

avere la possibilità di accedere ai diversi settori dell’ICT, e quindi devono essere incoraggiate 

a rapportarsi alla cultura scientifica, alla tecnologia e all’informatica”. 

Per chiudere l’anno in sintonia con quello che sarà il futuro di questo progetto, Cyberoo ha 

deciso di devolvere il proprio budget annuale per le donazioni alla Fondazione Pangea Onlus, 

a favore del progetto di sviluppo e miglioramento delle condizioni di fragilità e debolezza in 

cui si trovano a nascere e vivere le donne.  

Il sostegno da parte di Cyberoo con tale microcredito ha lo scopo di contribuire a processi di 

crescita sia personale che sociale, nonché promuovere empowerment femminile in un mondo 

in cui l’uguaglianza vive ancora di stereotipi e disparità di genere molto accentuati. 

*** 
Cyberoo S.p.A. 
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. 
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*** 
 
PER INFORMAZIONI:  
 
  
  CYBEROO 
  Chief Marketing Officer & Investor Relations Manager 
  Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 340 3160749 
 
   NOMAD  

EnVent Capital Markets 
   42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma 
Giancarlo D’Alessio| gdalessio@enventcapitalmarkets.uk     
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