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COMUNICATO STAMPA 

 

GESTIONE INTEGRATA IN UN’UNICA PIATTAFORMA. 
COSÌ CYBEROO SI AGGIUDICA LA SICUREZZA INFORMATICA DI 

UN’AZIENDA LEADER NELLA COMPONENTISTICA OLEODINAMICA 
 

Reggio Emilia, 19 gennaio 2021 – Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata su AIM Italia, 
specializzata in cyber security per le imprese, gestirà la sicurezza informatica di un’azienda 
italiana, eccellenza nella componentistica per l’oleodinamica, esportata in tutto il mondo.  
Il contratto, della durata annuale, concluso tramite il partner Sedoc, prevede la fornitura di 
Cypeer su tutte le postazioni di lavoro attive del nuovo cliente, comprese tra le 200 e le 300 
unità. 
 
Tra le caratteristiche maggiormente apprezzate, il servizio di XDR (Exdended Detection 
Response), che offre la possibilità di gestire in un’unica piattaforma integrata le diverse 
componenti dell’infrastruttura IT, superando il limite del monitoraggio di singoli componenti, 
come l’endpoint. 
Il nuovo cliente si avvarrà dei 3 mesi di utilizzo gratuito previsto dal piano Defence For Italy, 
la nota iniziativa promossa da Cyberoo a sostegno delle imprese italiane in occasione 
dell’emergenza Covid. 
 
“Siamo partiti con il piede giusto – ha dichiarato Veronica Leonardi, Executive Board Member 

e CMO di Cyberoo –. Il 2021 si apre con nuove trattative, opportunità e soprattutto nuovi 

contratti, come in questo caso. Un segnale importante che conferma ancora una volta l’alto 

indice di gradimento delle nostre soluzioni ritenute sempre più all’avanguardia per tecnologia 

ed efficacia. Le aziende d’altronde manifestano crescente consapevolezza riguardo la cyber 

security e la necessità di dotarsi di soluzioni idonee a mettere al sicuro le proprie infrastrutture 

di rete. Proseguiamo – conclude Leonardi – lungo la strada già tracciata con il nostro modello 

di business basato sul canale distributivo, che siamo certi in questo scenario di mercato, 

continuerà a rivelarsi vincente”.  

 
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. 
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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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