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COMUNICATO STAMPA 

 

CYBEROO S.P.A. APRE L’UFFICIO DI MILANO E 
ASSUME NUOVE PROFESSIONALITÀ  

 

Prosegue il piano di crescita dell’azienda quotata a Piazza Affari e 
specializzata nella consulenza per la sicurezza informatica 

 

Reggio Emilia, 14 gennaio 2020 – Cyberoo S.p.A., neo quotata sull’Aim specializzata in cyber 

security per le imprese, apre un ufficio a Milano e inserisce in organico dieci nuove risorse 

provenienti da importanti multinazionali. 

Il nuovo ufficio, che va ad aggiungersi a quelli di Reggio Emilia e Lodi, sarà ubicato presso 

Spaces, nel quartiere Isola, che sempre più sta affermandosi come polo d’attrazione per start-

up e aziende dinamiche orientate al mondo IT.  

I nuovi dieci profili provengono da multinazionali quali Deloitte, Accenture e altre di 

importanza internazionale e nello specifico sono: un HR Manager, quattro Account Executive, 

quattro Business Developer Manager e un Application Developer, ciascuno con un elevato 

standing professionale e skills d’eccellenza.  

Le nuove risorse saranno focalizzate sulle attività di sviluppo del business, in linea con i piani 

e gli annunci presentati ad investitori e analisti negli scorsi mesi.  

 

“Milano rappresenta una piazza fondamentale – afferma Fabio Leonardi, CEO di Cyberoo 

S.p.A. – e non potevamo non essere presenti. Inoltre il nuovo capitale umano, proveniente da 

realtà multinazionali, e le strategiche partnership siglate nelle ultime settimane con 

importanti player nazionali e internazionali sono tutti traguardi rilevanti del nostro percorso 

continuo di crescita. Infatti la consulenza di Gartner, gli accordi di distribuzione con ICOS e il 

supporto consulenziale di DIGITAL360 ci consentiranno una copertura più estesa sul territorio 

nazionale, garantendo la diffusione capillare di Cyberoo nel mercato italiano, a conferma di 

quanto dichiarato durante il Roadshow.” 
 

*** 

Cyberoo 
Cyberoo, società quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, 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 

 

  UFFICIO STAMPA CYBEROO 

  ReputationValue, communication & public affairs 

  Federico Ziller | ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508 

  Fabio Pandolfini | pandolfini@reputationvalue.it +39 339 7214602 

 

  Nominated Adviser EnVent Capital Markets 

  42 Berkeley Square - London W1J 5AWItalian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma 

  Giancarlo D’Alessio| gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
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