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COMUNICATO STAMPA 

 
CYBEROO SIGLA RILEVANTE ACCORDO DI CYBER SECURITY DAL 

VALORE DI 100.000 EURO ANNUI TRAMITE IL PARTNER STRATEGICO 
SEDOC E AVANZA NEL MERCATO DELLE GRANDI IMPRESE 

 
Milano, 20 dicembre 2019 – Cyberoo S.p.A. (la “Società” o “Cyberoo”), Pmi Innovativa 

specializzata in cyber security per le imprese, comunica di aver siglato un importante 

contratto pluriennale per la vendita integrale della “Cyber Security Suite” del valore 

complessivo di 100.000 euro annui, avvenuto tramite il partner strategico Sedoc Digital 

Group (“Sedoc”), storico gruppo attivo nel settore dell’Information Technology.  

Il contratto è stato sottoscritto con un’importante società del territorio emiliano, enterprise 

leader del proprio mercato di riferimento e operante a livello mondiale con oltre 2.000 

postazioni, tra appliance, endpoint e server.  

Il presente accordo, che segue i rilevanti precedentemente comunicati (si vedano i 

comunicati stampa del 31 luglio 2019 e del 6 settembre 2019 disponibile sul sito internet 

dell’Emittente Cyberoo.com, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa) conferma la 

bontà delle soluzioni Cyberoo e la strategia del modello di business basato sul canale dei 

partner distributori in continua espansione. 

Fabio Leonardi, CEO e co-fondatore di Cyberoo ha dichiarato: “Il successo di tale accordo, 

non solo consolida il valore delle nostre soluzioni di cyber security, ma rafforza la scalata di 

Cyberoo nel mercato enterprise, consentendone una continua estensione sia sul territorio 

nazionale che internazionale. Siamo soddisfatti dei crescenti risultati che stiamo ottenendo 

grazie anche ai nostri canali di distribuzione, che confermano la bontà delle partnership 

siglate”.  

 

*** 

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. 
 

*** 

Sedoc 
Sedoc Digital Group s.r.l. nasce nel 1973 con l’obiettivo di offrire consulenza, servizi e prodotti nel settore 

dell’Information Technology. Da allora ad oggi, Sedoc Digital Group s.r.l. ha modificato la propria struttura 

coerentemente con l’evoluzione del mercato cercando di proporre uno standard qualitativo di alto livello 

nell’erogazione dei servizi e nella fornitura di prodotti e progetti tecnologici. Sedoc Digital Group s.r.l., come 

Cloud & Managed Service Provider, si propone sul mercato europeo come punto di riferimento unico per tutte 

le richieste dei propri clienti. 

https://cyberoo.com/wp-content/uploads/2019/10/2019_07_31_CYBEROO_Prosegue-iter-quotazione-Aim-Italia.pdf
https://cyberoo.com/wp-content/uploads/2019/10/2019_07_31_CYBEROO_Prosegue-iter-quotazione-Aim-Italia.pdf
https://cyberoo.com/wp-content/uploads/2019/10/2019_09_06_CYBEROO_Sigla-nuovo-contratto-di-Cyber-Security.pdf
https://cyberoo.com/wp-content/uploads/2019/10/2019_09_06_CYBEROO_Sigla-nuovo-contratto-di-Cyber-Security.pdf
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*** 
 

PER INFORMAZIONI:  
 

   
CYBEROO 
Chief Marketing Officer 
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 
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