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COMUNICATO STAMPA 
 

DA LYB A CYBEROO51. 
CYBEROO ARRICCHISCE L’OFFERTA DI CYBER SECURITY PORTANDO 

SUL MERCATO I NUOVI SERVIZI DI DATA PROTECTION E DATA 
GOVERNANCE AFFIDANDOLI ALLA CONTROLLATA LYB, CHE CAMBIA 

IL PROPRIO NOME IN CYBEROO51. 
 
Reggio Emilia, 22 settembre 2020 – Si chiama Cyberoo51, come un’area protetta e 
impenetrabile, la società controllata al 100% da Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su 
AIM Italia e specializzata in cyber security per le imprese, che, in concomitanza con il cambio 
di denominazione sociale, si occuperà dei servizi di Data Protection e Data Governance. 
 
L'azienda, totalmente rinnovata, che appartiene al perimetro di quotazione di Cyberoo, 
prende origine da LYB alla quale erano affidati inizialmente i soli servizi di Digital 
Transformation. Adesso, dopo un impegnativo restyling passato per l’ampliamento di tutti i 
servizi messi in campo, oltre a cospicui investimenti sul fronte di risorse e tecnologie, 
proprietarie e non, la nuova LYB è pronta a fare ancor di più la sua parte per il successo di 
Cyberoo. 
 
I servizi di Data Protection e Data Governance di Cyberoo51, allineati all’ecosistema di 
Cyberoo in tema di cyber security per le imprese, più di quanto non lo fossero quelli di 
Digital Transformation, rappresenteranno un valore aggiunto in grado di garantire un 
vantaggio competitivo in termini di offerta sul mercato. 
 
Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo ha dichiarato: “Con 

Cyberoo51, grazie all’importante acquisizione di risorse e alla realizzazione di nuove 

tecnologie, potremo sfruttare sinergie e complementarietà tra i servizi di Data Protection e 

Data Governance e le soluzioni proposte da Cyberoo per tutto ciò che riguarda la cyber 

security per le aziende. Un’offerta rinnovata, molto più ampia e integrata dalla quale ci 

attendiamo importanti ritorni in termini di fatturato e margini. Cyberoo51 rappresenta per 

noi una nuova azienda all’interno del Gruppo.” 

 
*** 

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. 
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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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