COMUNICATO STAMPA

CYBEROO SIGLA PARTNERSHIP STRATEGICA CON NPO SISTEMI
E SI CONSOLIDA SUL MERCATO NAZIONALE
L’accordo prevede la commercializzazione da parte di Npo Sistemi
delle soluzioni CSI e Cypeer di Cyberoo nell’ambito dei servizi di
cyber security, anche per lo Smart Working
Reggio Emilia, 13 maggio 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia,
specializzata in cyber security per le imprese, sigla un accordo con Npo Sistemi, società del
Gruppo Ricoh, il partner di riferimento per soluzioni di Digital Transformation.
L’accordo prevede la commercializzazione delle soluzioni CSI e Cypeer da parte di Npo
Sistemi nell’ambito della business unit focalizzata sui servizi di sicurezza informatica per le
aziende. Si tratta di soluzioni finalizzate a supportare e garantire un’elevata sicurezza anche
alle attività e connessioni remote tipiche dello Smart Working.
L’ampio e diversificato portafoglio clienti di Npo Sistemi, dalle banche alla Gdo, dall’industria
farmaceutica a quella delle telecomunicazioni e dei trasporti, unito alla capillarità
territoriale di Npo, consentirà a Cyberoo di consolidare la propria operatività su tutto il
territorio nazionale.
“Questa partnership rappresenta per noi un ulteriore rafforzamento del nostro ecosistema di
partner sul mercato Italiano – dichiara Davide Cignatta, Channel Development Director di
Cyberoo – e conferma la capacità della nostra azienda di stringere accordi ai massimi livelli,
a riprova della validità delle nostre soluzioni in ambito di cyber security, anche in relazione
alle nuove complessità legate allo Smart Working”.
Attiva da oltre trentacinque anni nell’ambito dei servizi ICT e nell’Innovazione, Npo Sistemi
rappresenta oggi un hub di competenze digitali per abilitare l’evoluzione verso la Digital
Transformation e in grado di offrire alle aziende clienti soluzioni e servizi con approccio data
driven. Npo Sistemi, dal 2015 parte del Gruppo Ricoh leader in Italia nel settore IT, è attiva
su tutto il territorio nazionale e ha sedi a Milano, Torino, Padova e Roma.
La collaborazione con Npo Sistemi si è resa possibile anche grazie alla partnership siglata lo
scorso dicembre con ICOS, che ha successivamente gettato le basi per l’accordo odierno.
Un’ulteriore riprova questa, dell’efficacia strategica del modello di crescita seguito da
Cyberoo e basato su partnership strategiche selezionate e accuratamente finalizzate.
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***
Cyberoo
Cyberoo, società quotata sul Mercato 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
Npo Sistemi
Npo Sistemi, società del Gruppo Ricoh, è il partner di riferimento per soluzioni di Digital Transformation, con
un approccio consulenziale che propone tecnologie, servizi e soluzioni IT su misura per affiancare le aziende
nel percorso verso l’innovazione.
L’offerta interpreta le principali priorità delle aziende e si declina in: Digital Workplace Services, Technology &
Infrastructure, Hybrid Integration & Cloud Strategy, Insight & Automation, Blockchain, Cybersecurity, Business
Continuity, Smartworking, Business Process Management. IoT & Industry 4.0 e Servitization.
Grazie alla sua solida esperienza nel mercato ICT, Npo Sistemi ha investito anche nella creazione di un
ecosistema di valori e competenze trasversali che esprime sul mercato attraverso partnership importanti.
Sito web: https://www.nposistemi.it/
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