COMUNICATO STAMPA

AZIENDA LEADER IN EUROPA NEL SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA
SCEGLIE LA CYBERSICUREZZA INNOVATIVA DI CYBEROO
Reggio Emilia, 22 dicembre 2020 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia,
specializzata in cyber security per le imprese, garantirà la sicurezza 7 giorni su 7 h24 di
un’importante multinazionale, tra i leader in Europa nel settore trasporti e logistica.
L’accordo prevede la fornitura del servizio innovativo Cypeer di Managed Detection &
Response ed avrà durata triennale.
La vendita, avvenuta tramite il partner Enwenta (attiva nel settore dell’Information
Technology), prevede l’attivazione di Cypeer su un numero di postazioni compreso tra 2000
e 2500.
Al contratto annuale si aggiungono i tre mesi di utilizzo gratuito previsti dal piano Defence For
Italy, la consolidata iniziativa promossa da Cyberoo a sostegno delle imprese italiane in
occasione dell’emergenza Covid, a cui il cliente ha aderito.
“Un’altra importante multinazionale ha scelto le nostre soluzioni innovative, italiane – ha
dichiarato Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo –. La scelta di
affidarsi a noi, questa volta, è dovuta principalmente all’ampiezza della soluzione e la
copertura che riusciamo ad avere con Cypeer. Ottimo, come sempre, il supporto del canale
distributivo. La cybersecurity – ha concluso Leonardi – oggi è sempre più indispensabile e
anche se siamo ormai al termine di questo anno, nonostante tutto, fino all’ultimo continuiamo
ad investire e a chiudere contratti”.
Cypeer è un servizio di Managed Detection & Response, basato su una piattaforma che
raccoglie e correla tutte le informazioni e log provenienti da applicativi di sicurezza già
presenti all’interno dell’ecosistema IT del cliente e non solo. Grazie all’intelligenza artificiale
il sistema è in grado di individuare attacchi e problematiche latenti non altrimenti visibili, che
notifica immediatamente all’ i-SOC di Cyberoo attivo 7 giorni su 7, h24.
***
Questo comunicato viene redatto e pubblicato nel rispetto della riservatezza del cliente, perché parte integrante
del processo di cyber security.
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.
***

1

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
ENWENTA SRL
Chief Executive Officer
Davide Deidda | mailto:davide.deidda@enwenta.it +39 335 1371192

2

