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COMUNICATO STAMPA 

 

CYBEROO: DA MAGGIO UN CICLO DI PODCAST  
SU CYBER SECURITY E SMART WORKING 

 

L’iniziativa è volta a diffondere consapevolezza sul rischio di 
attacchi hacker alle reti connesse da remoto  

 
Reggio Emilia, 27 aprile 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, 
specializzata in cyber security per le imprese, prosegue nel sostegno alle aziende italiane 
sempre più alle prese con lo smart working e i rischi informatici ad esso connessi. 
 
La nuova iniziativa, in programma a partire da maggio, vedrà la messa online di un ciclo di sei 
podcast formativi, della durata 20 minuti circa, sul pericolo di attacchi hacker alle reti aziendali 
connesse da remoto, in un periodo caratterizzato dal ricorso sempre più ampio al telelavoro e 
allo smart working. 
 
L’idea dei podcast formativi sulla sicurezza informatica nasce dalla considerazione che la cyber 
security rappresenta un processo complesso fatto di persone e che, oltre alle tecnologie serva 
sempre più far leva sull’asset della conoscenza.  
Solo così, le imprese saranno in grado di attuare le migliori scelte strategiche in grado di tutelare 
le proprie infrastrutture di rete, in una fase storica caratterizzata da una sempre maggiore 
esposizione a questo tipo di rischio.  
 
I podcast si affiancano al progetto “Defence for Italy”, con il quale Cyberoo è impegnata a 
supportare le aziende italiane alle prese con l’emergenza Covid-19, offrendo un pacchetto di 
soluzioni di cyber security gratuito per tre mesi, e ad altre iniziative web già avviate. 

 
 

*** 

Cyberoo 

Cyberoo, società quotata AIM Italia 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 | mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com +39 340 3160749 

 

UFFICIO STAMPA CYBEROO ReputationValue, communication & public affairs 

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

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

 

NOMAD  

EnVent Capital Markets  

42 Berkeley Square - London W1J 5AW  

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma  

Giancarlo D’Alessio| mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
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