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COMUNICATO STAMPA 

 

CYBER SECURITY: DALLA PARTNERSHIP TRA CYBEROO E CRIT 
STRATEGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE PER LE AZIENDE 

 

Cyberoo è entrata a far parte del Network Fornitori Accreditati di 
CRIT, realtà modenese che sviluppa progetti di ricerca, 

trasferimento di conoscenze tecnologiche ed analisi di informazioni 
tecnico-scientifiche 

 
Reggio Emilia, 7 luglio 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, 
specializzata in cyber security per le imprese, è entrata a far parte del Network Fornitori 
Accreditati di CRIT S.r.l., azienda modenese che sviluppa progetti di ricerca, trasferimento di 
conoscenze tecnologiche ed analisi di informazioni tecnico-scientifiche. 
 
La nuova partnership high-tech che nasce lungo l’asse della Via Emilia, è finalizzata a 
sviluppare strategie e soluzioni innovative volte a garantire la continuità operativa delle 
aziende e la difesa da attacchi informatici di varia natura. In particolare, grazie all’impiego di 
Intelligenza Artificiale e Big Data sarà possibile creare strategie ad hoc per proteggere, 
monitorare e gestire in piena sicurezza le infrastrutture IT delle aziende che compongono il 
panel societario di CRIT.  
  
Si consolida così un concreto scambio di competenze altamente qualificate che 
costituiscono l’essenza stessa delle due aziende emiliane, e che potrà conoscere un ulteriore 
sviluppo. 
 
“La partnership con CRIT rappresenta ancora una conferma della nostra capacità di poter 

rispondere alle esigenze dei clienti con soluzioni innovative ed efficaci - dichiara Veronica 

Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo - frutto dell’esperienza maturata negli 

anni e degli investimenti in ricerca e sviluppo che l’azienda continua a porre in essere, anche 

alla luce della crescente importanza assunta dalla cyber security nell’ambito della continuità 

operativa aziendale”. 

 
 “Siamo felici ed orgogliosi di poter accogliere Cyberoo, eccellenza tecnologica emiliana 

apprezzata e riconosciuta a livello internazionale, all’interno della nostra rete di fornitori 

accreditati. Questa nuova partnership porterà risultati positivi per tutti: Cyberoo potrà 

usufruire dei servizi di innovazione collaborativa offerti da CRIT ed entrare in contatto con 

altre realtà innovative italiane, mentre il nostro network si arricchisce di un partner 

altamente qualificato che consentirà alla nostra struttura, ed ai nostri soci, di elevare il 

livello di expertise nell’ambito della sicurezza informatica, elemento strategico per il 

successo di ogni azienda” commenta con soddisfazione Marco Baracchi, General Manager di 

CRIT. 
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Varie sono le attività da svolgere in partnership, come quella che di recente ha visto la 
realizzazione di un evento formativo volto ad aggiornare le imprese del network CRIT sui 
pericoli connessi al Deep & Dark Web. In quella che viene definita “La parte sommersa della 
rete” è infatti possibile trovare una moltitudine di informazioni sensibili e strategiche offerte 
in via illegale. Un vero e proprio bottino digitale (costituito da password, informazioni sulla 
proprietà intellettuale, dati economici e finanziari delle aziende, ecc.), utilizzabile da 
malintenzionati e criminali informatici per ottenerne profitto o, molto peggio, come 
principio di un attacco più complesso. Grazie alla competenza dei tecnici qualificati di 
Cyberoo, i partecipanti al webinar hanno potuto accrescere e qualificare le proprie 
conoscenze in materia di sicurezza informatica ed attivare efficaci strategie difensive. 
 

*** 

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. 

 

CRIT 

CRIT è una società privata con sede a Vignola nata nel 2000, specializzata nella consulenza tecnico-scientifica 

ad alto livello: grazie ad uno staff composto da Ingegneri e laureati in materie tecniche, supporta le imprese 

nei percorsi di innovazione di processo e di prodotto, favorendo il trasferimento di conoscenze tecnologiche 

tra le aziende socie, tra le quali figurano i nomi principali dell’eccellenza tecnologica italiana (con particolare 

riferimento all’Emilia-Romagna) ed internazionale. Partendo dal confronto su temi di interesse condiviso, CRIT 

organizza scambi di best practices e benchmarking specifici da cui scaturiscono soluzioni tecniche, gestionali ed 

organizzative. I soci di CRIT sono esclusivamente aziende, molte delle quali leader mondiali nei rispettivi 

settori, tra cui: Alstom, Beghelli, Datalogic, Ferrari Spa, System Ceramics, Technogym, Sacmi e Tetra Pak. CRIT 

partecipa inoltre a importanti circuiti nazionali e internazionali dell'innovazione, tra cui EFFRA (European 

Factories of the Future Research Association), SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and 

Energy Efficiency) e la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna. 
 

*** 
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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 

 

 

UFFICIO STAMPA CRIT: Comunica 

info@comunicaweb.com | +39 329 0174008 
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