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COMUNICATO STAMPA 
 

SUCCESSO OLTRE LE PREVISIONI PER “CYBEROO BLACK CLUB”, 
IL PARTNER PROGRAM FINALIZZATO ALLA CRESCITA 

STRUTTURATA DI CYBEROO NELL’AREA EMEA. 
GIÀ 26 I RIVENDITORI ATTIVI IN ITALIA, CONTRO I 2 DI INZIO 2020 

 
Reggio Emilia, 15 aprile 2021 – Dopo appena 6 mesi dal lancio, è già un successo il “Cyberoo 
Black Club”, il partner program di Cyberoo, Pmi innovativa quotata su AIM Italia specializzata 
in cyber security per le imprese. Sono infatti 26 i rivenditori attivi sul territorio italiano che 
hanno già aderito al programma, dedicato ad affiancare i Partner dell’area EMEA nell’offerta 
ai clienti di Soluzioni Evolute di cyber security.  
 
All’inizio del 2020, post IPO, Cyberoo aveva 2 soli contratti di partnership attivi, presidiando 
di fatto solo l’Emilia-Romagna e la bassa Lombardia. Ad oggi può invece contare su un 
importante contratto di distribuzione nazionale e 26 contratti di partnership distribuiti lungo 
l’intero territorio italiano (7 in Lombardia, 6 nel Lazio, 6 in Emilia-Romagna, 2 in Liguria, 1 in 
Trentino-Alto Adige, 1 in Friuli-Venezia Giulia, 1 in Abruzzo, 1 in Campania e 1 in Sicilia). Mossi 
anche i primi passi sul territorio francese, tedesco e austriaco. 
 
Cyberoo Black Club, strutturato per aiutare i partner a sviluppare con successo il loro mercato 
nella cyber security, ha terminato in questi giorni anche la prima delle tre sessioni di 
formazione e certificazione, dedicate alle figure professionali sales, pre-sales e tecniche. Oltre 
100 i partecipanti che hanno conseguito la certificazione. 

  

Davide Cignatta, Consigliere e Channel Development Director di Cyberoo ha dichiarato: 

“Stiamo costruendo le fondamenta della relazione con i nostri partner, che sono fondamentali 

nella collaudata go-to-market strategy. Siamo contenti che abbiano aderito numerosi al 

percorso di certificazione ed è grazie a loro, alla crescita delle competenze e al consolidamento 

del canale distributivo, che il 2021 è destinato a dare grandi soddisfazioni a noi, a loro e 

soprattutto ai nostri clienti”. 

 
Per maggiori informazioni sul Partner Program Cyberoo Black Club clicca qui. 

 
*** 

 
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. 

 
*** 

https://content.cyberoo.com/blackclub
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PER INFORMAZIONI:  
 
CYBEROO  

Chief Marketing Officer & Investor Relator  

Veronica Leonardi | veronica.leonardi@cyberoo.com +39 0522 385011 

 

UFFICIO STAMPA CYBEROO ReputationValue, communication & public affairs 

Federico Ziller |ziller@reputationvalue.it +39 335 7555508 

Fabio Pandolfini | 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| gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 
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