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COMUNICATO STAMPA 

 
CYBEROO CONSOLIDA LA PRESENZA IN UCRAINA: SIGLATO UN 

ACCORDO CON L’UNIVERSITÀ DI TERNOPIL 

Milano, 5 dicembre 2019 – Cyberoo S.p.A. (la “Società” o “Cyberoo”), Pmi Innovativa 
specializzata in cyber security per le imprese, comunica che in data odierna è stato siglato 
l’accordo di partnership strategica con l’Università di Ternopil, Ivan Puluj National Technical 
University del Ministero dell'Istruzione e della Scienza dell'Ucraina. 

Si tratta del principale istituto di istruzione superiore tecnica con un ampio Dipartimento di 
Cyber Security finalizzato alla preparazione di professionalità qualificate in sicurezza 
informatica.  

Cyberoo ha concordato con l’Università un percorso formativo ben strutturato e innovativo, 
con un forte investimento sulle risorse umane coinvolte: conformemente ai programmi e 
agli argomenti condivisi con l’Università, Cyberoo si è resa disponibile allo svolgimento di 
tirocini e concorsi per borse di studio agli studenti allo scopo di facilitare la loro collocazione 
nel mondo del lavoro. In questo modo Cyberoo potrà accedere alla selezione delle migliori 
risorse, garantendosi una esponenziale crescita in ambito di competenze specializzate in 
ambito Cyber Security e consentendo al sistema universitario di restare al passo con le 
sempre più rapide evoluzioni del mercato stesso. 

In tale contesto Cyberoo, radicata in maniera stabile e profonda sul territorio ucraino, si 
attesta tra le principali aziende partner dell’Università di Ternopil, affiancandosi ad altri 
grandi player del mercato IT quali Cisco e IBM. 

Fabio Leonardi, CEO e co-fondatore di Cyberoo ha dichiarato: “Cyberoo e l’Università di 
Ternopil agiscono nello sviluppo congiunto del loro potenziale scientifico e innovativo allo 
scopo di consolidare il settore dell'Information Tecnologies e della Cyber Security. Il nostro 
obiettivo è valorizzare la carriera dei dipendenti e per tale ragione ci impegniamo nella 
crescita educativa e metodologica degli studenti, nonché della loro completa formazione. Un 
progetto sperimentale e ambizioso, non ancora attuato in Italia, che conferma Cyberoo una 
società all’avanguardia, aperta, innovativa, che dà risalto a valori quali meritocrazia, 
inclusione e relazione.” 

 

*** 
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     

 

mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com
mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com
mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.uk
mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

