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COMUNICATO STAMPA 

 
CYBEROO SIGLA ACCORDO DI CYBER SECURITY 

CON MULTINAZIONALE LEADER. 
CONTRATTO ANNUO, DEL VALORE DI 76 MILA EURO, 

TRAMITE IL PARTNER STRATEGICO SEDOC  
 
Reggio Emilia, 19 giugno 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, 
specializzata in cyber security per le imprese, ha siglato un nuovo importante contratto per la 
vendita integrale del proprio servizio di soluzioni innovative “Cyber Security Suite”. 
 
L’accordo è stato raggiunto con una società multinazionale (mid-large enterprise) leader del 
proprio mercato di riferimento e operante a livello mondiale in 13 sedi con oltre 1200 
dipendenti. 
 
Con questo accordo, siglato tramite il partner strategico Sedoc Digital Group (storico gruppo 
attivo nel settore dell’Information Technology), del valore complessivo annuo di 76 mila euro 
(al lordo delle fee del distributore), Cyberoo vede consolidare ulteriormente l’aumento di 
dimensione media per singola commessa, su un livello sensibilmente più alto rispetto a 
quello rilevato nel 2019 e confermare il proprio posizionamento sul mercato mid-large 
enterprises. 
 
Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo ha dichiarato: “Questo nuovo 

contratto testimonia ancora una volta la bontà delle nostre soluzioni innovative e conferma 

che il modello di business, basato sul canale dei partner distributori, è vincente e per questo 

in continua espansione”. 

 

La Cyber Security Suite di Cyberoo è un servizio altamente innovativo per proteggere le 
aziende da ogni tipologia di attacco informatico, anche i più sofisticati e compresi quelli alle 
connessioni remote tipiche dello Smart Working. Tutto in un’unica piattaforma che sfrutta 
l’intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un i-SOC specializzato, per una sicurezza 
a 360°, 7 giorni su 7, h24. 

 

*** 

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. 
 

*** 
 
 
 



                                     

2 
 

 
 
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. 
 

 
*** 
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Veronica Leonardi | mailto:veronica.leonardi@cyberoo.com +39 340 3160749 

 

UFFICIO STAMPA CYBEROO ReputationValue, communication & public affairs 
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EnVent Capital Markets  

42 Berkeley Square - London W1J 5AW  
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