COMUNICATO STAMPA

LA CYBERSECURITY DI CYBEROO SCELTA, PER LA PRIMA VOLTA,
ANCHE NEL SETTORE MULTIUTILITY.
COPERTURA H24 E SOLUZIONI INNOVATIVE ANCHE PER LO SMART
WORKING ALLA BASE DELLA DECISIONE
Reggio Emilia, 10 novembre 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 servizio “Cyber Security Suite” con una multiutility specializzata nella
commercializzazione di energia e gas. È il primo contratto di fornitura che Cyberoo sigla con
aziende del settore energia, costantemente oggetto di attacchi informatici.
Il nuovo importante cliente, che ha avuto modo di verificare le soluzioni innovative e la
professionalità di Cyberoo in occasione di una fase di Vulnerability Assessment, ha
apprezzato in particolare la copertura H24 (7 giorni su 7, 365 giorni l’anno) e le sinergie tra le
soluzioni, in grado di rispondere efficacemente alle potenziali minacce. Soluzioni valide sia
con riferimento alle esigenze di sicurezza all’interno dell’azienda che con riferimento allo
“smart working”, sempre più importante e imprescindibile per qualsiasi tipo di azienda.
La vendita, avvenuta tramite il partner strategico Sedoc Digital Group (storico gruppo attivo
nel settore dell’Information Technology), prevede l’attivazione congiunta di CSI (Cyber
Security Intelligence) e di CYPEER inizialmente su 200 postazioni, a cui se ne potranno
aggiungere esponenzialmente altre, all’interno dello stesso Gruppo industriale, già a partire
dal prossimo anno.
Al contratto annuale si aggiungono gli ulteriori 3 mesi di utilizzo gratuito previsti dal piano
Defence For Italy, il programma tuttora attivo, promosso da Cyberoo a sostegno delle
imprese italiane a seguito dell’emergenza Covid, e che continua a riscontrare notevole
successo.
Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo ha dichiarato: “Ancora un
nuovo importante cliente che sceglie le soluzioni Cyberoo conferma la bontà delle nostre
soluzioni. Necessità specifiche, come il monitoraggio H24 o la protezione della modalità smart
working, trovano nei nostri servizi risposte efficaci che il mercato ci riconosce. Gli investimenti
che continuiamo a fare, gli incontri con i partner e i potenziali clienti ci consentono di
continuare il nostro percorso di crescita. Da questo punto di vista, il nostro business model
centrato sul canale distributivo si sta rivelando vincente sotto ogni aspetto”.
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.
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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.
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